
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 

UFFICIO CULTURA 
PROT. INT. N. 289/UA DEL 06/09/2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.   1139  DEL   06/09/2012 
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE DECORATIVE IN 

OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE – ANNO 2012. 

CIG. ZD30641B7F. 
 

 

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.75 del 24/10/2011, esecutiva, con la quale veniva assegnato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.; 

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;  

 

 

PREMESSO:    

- Che  ogni anno durante il mese di settembre la comunità di Villaricca  celebra la festa in 

onore dei suoi Santi Patroni Rocco e Gennaro con la  tradizionale  processione per le 

strade cittadine e la ballata del giglio  

   

- Che  nonostante l’incalzare di una profonda crisi economica,  sia nazionale che locale , 

la Comunità  villaricchese ha manifestato il desiderio di poter celebrare comunque tale 

festa al fine di garantire la tutela delle tradizioni locali;  

 



- Che al fine di contribuire la buona riuscita delle celebrazioni , appare opportuno da 

parte dell’amministrazione comunale garantire l’installazione di luminarie almeno lungo 

le strade del centro storico interessate dalla processione dei Santi e dalla  ballata del 

giglio; 

 

- Che con Deliberazione di Giunta Municipale  n.  58 del 05/09/2012  si è dato mandato 

al capo settore cultura di porre in essere gli atti necessari per la realizzazione di quanto 

sopra; 

 

- Che l’Autorità Parrocchiale ha fissato il calendario della Festa nei giorni 8, 9, 10 e 11 

p.v. e che pertanto data l’imminenza di tale data, considerato l’urgenza,  il  capo settore 

si è rivolto, come per l’anno precedente, all’abituale fornitrice dell’Ente la ditta 

Criscuolo srl di Lusciano (Ce) per l’installazione di elementi decorativi luminosi al fine 

di addobbare le strade del centro storico interessate alla ballata del giglio, chiedendo il 

preventivo spesa; 

 

- Che la ditta Criscuolo srl, come da preventivo che si allega,  ha chiesto per 

l’installazione di 23 rosoni decorativi luminosi e di n.1 arco decorativo luminoso,  da 

collocare nelle strade: da Parrocchia M. SS. Dell’Arco, via Tenente Somma, via dei Sei 

Martiri, corso Vittorio Emanuele fino alla Piazzetta Garibaldi, nei giorni 8, 9, 10 e 11 

settembre 2012, la somma complessiva di euro 7.000,00, IVA Compresa;  

 

RITENUTA tale offerta in linea con quanto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

con la Delibera su citata, approvare il preventivo allegato; 

 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Dare mandato alla ditta Criscuolo srl di Lusciano di fornire ed installare n. 23 rosoni 

decorativi luminosi da collocare nelle strade: via tenente somma, via dei sei martiri, 

corso Vittorio Emanuele fino alla Piazzetta Garibaldi, nei giorni 8,9,10, e 11 settembre 

2012,  come da preventivo allegato al presente atto; 

2. Impegnare la somma di euro 7.000,00  al cap. 750.00 del bilancio di previsione 2012; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

L’ISTRUTTORE         IL CAPO SETTORE 
DOTT.SSA M. R. DE CARLO 

                 DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                   DOTT.SSA MARIA TOPO 

 
IMP.433/2012  € 7.000,00 


