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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 666 DEL 24-05-2017

 

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI SPETTACOLO IN OCCASIONE
DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PASQUALE BAYLON . CIG:
Z0F1E9FD5F

 

 
 
       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs
267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017 , con la quale, veniva provvisoriamente
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Premesso che:
Con Delibera di G.C. n.45 del 03.05.2017, l’Amministrazione Comunale accoglieva la proposta,
pervenuta al Prot. Dell’Ente con n.00004654 del 23.03.2017, presentata dal Parroco della Chiesa
S.Pasquale Baylon, P.Alfonso Ricci, con la quale, ogni anno, la Comunità di San Pasquale Baylon
organizza nel periodo compreso, tra il 14 ed il 22 maggio, la festa in onore del Santo Patrono San
Pasquale,  prevedendo sia un programma religioso che un programma ludico;
Che tale festa popolare richiama non solo l’interesse e la partecipazione dei cittadini di Villaricca ma
anche di altre comunità della Regione Campania;
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Che con lo stesso atto deliberativo , l’A.C. manifestava la volontà di supportare tali festeggiamenti
partecipando al programma ludico con l’organizzazione di una serata di intrattenimento prevista per il
22 maggio c.a.;
Che, a tal fine, l’Ufficio unitamente all’Assessore al ramo, ha esaminato le proposte di spettacolo e/o
manifestazioni pervenute all’Ente nel corso dell’intero anno ed ha scelto quella della Young Fashion
Agency, acquisita al protocollo dell’Ente con n.6729 del 28.04.2017, che qui si allega, in quanto
sembra quella più idonea a rispondere all’esigenza della comunità dove si terrà la festa ed agli obiettivi
dell’Amministrazione, nonché economicamente più rispondente al budget a disposizione;
Vista l’autocertificazione (che si allega) dell’Agenzia relativa alla non assoggettabilità alla normativa
in materia di Durc;
Verificata dall’Ufficio la veridicità della dichiarazione relativa al Durc, attraverso la richiesta
telematica ai competenti Enti che hanno risposto con un documento sul quale è riportata l’indicazione
“non effettuabile” (come si evince dal prospetto che si allega);
Visto che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per adempiere all’obbligo del
pagamento dei diritti SIAE per la serata canora di cui sopra;
Visto che l’Ufficio Siae, con sede a Giugliano, ha quantificato la spesa in € 393.15 (IVA esclusa) come
si evince dal preventivo, pervenuto al Protocollo Generale con n.00007654 del 16.05.2017, che si
allega;
Vista la Dichiarazione del rappresentante legale dell’Agenzia che si allega (ai fini del monitoraggio di
cui all’art.1, co 9 lett.e, della L.190/2012 cosi come modificata dall’art.41 del D.Lgs n.97/20106 e della
successiva lett.f);
Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: CIG:Z0F1E9FD5F (da utilizzarsi per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito Immacolata e del Capo
Settore;
Preso atto che al presente affidamento si applicano, per quanto, compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n.62, concernente “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
a norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
 

Determina
1.       In esecuzione della Delibera di G.C. n.45 del 03.05.2017, approvare il preventivo
dell’Agenzia “Young Fashion Agency”, con sede in via della Libertà n.350, C.F.
08577491213, che prevede l’organizzazione di una serata di spettacolo, programmata per il
22 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon presso la
Parrocchia S.Pasquale Baylon;
2.       Impegnare la somma di €2.074,00 (incluso IVA) al Cap.111001 del Bilancio 2017 per
l’organizzazione della serata di spettacolo del 22 maggio;
3.       Impegnare la somma di €479.64 (IVA inclusa) al Cap.111001 del Bilancio 2017,
necessaria per pagare i permessi SIAE;
4.       Accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009 (convertito
in legge n.102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5.       Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6.       Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co 1, del D.LGS
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
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allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7.       Trasmettere il presente provvedimento al Comandante di Polizia Locale al fine garantire
il regolare svolgimento dell’iniziativa programmata, assicurando un’adeguata presenza di
agenti di polizia locale durante lo svolgimento dell’evento di cui sopra;
8.       Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’UTC al fine di garantire la
presenza del servizio civile in occasione dell’evento di cui sopra;
9.       Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento
è IMMACOLATA ESPOSITO;
10.   Di trasmettere il presente provvedimento:

-          All’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-          All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 369/2017 PER 2074,00 370/2017 PER 479.64 (SIAE)
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI SPETTACOLO IN OCCASIONE
DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PASQUALE BAYLON . CIG:
Z0F1E9FD5F

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

18-05-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
 

5/5


