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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 18-09-2015

 

OGGETTO:
FORNITURA IMPIANTO AUDIO E LUCI PER FESTA PATRONALE 2015-
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA XELYUS DI MARIO
MAISTO. CIG ZBF1615F72

 

 

       

 
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 il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Richiamati:
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-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2014, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
-          con Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 ,esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
-           

Premesso :
-          Che con Delibera di G.C. n.48 del 11.09.2015  l’Amministrazione Comunale
intende partecipare, come ogni anno, alla  tradizionale festa patronale in onore dei
SS.Patroni Rocco e Gennaro e  alla festa in onore di Nostra Signora della Speranza
che si tengono  durante il mese di settembre, integrando i programmi ludico/artistici
previsti dalle Comunità religiose della Parrocchia SS.Maria dell’Arco e Parrocchia
Beato Giovanni Paolo II con proprie iniziative culturali e di spettacolo nonché
intervenendo a supporto della tradizionale ballata del giglio;
-          Che, a tale proposito, l’Ufficio Cultura ha intenzione di predisporre una serie di
spettacoli musicali e comici che si svolgeranno durante la settimana dei festeggiamenti
e per i quali è necessario garantire la disponibilità di un service audio/luci
-          Che è necessario  garantire la disponibilità di un service audio-luci per il loro 
svolgimento;
-          Che per il noleggio dell’impianto audio e luci l’Ufficio ha inviato una richiesta di
preventivo a cinque Ditte specializzate nel settore che operano sul territorio quali:
“Audio Visual Service” (prot.n.00012366 del 11.09.2015),  “Ditta Xelyus” di Mario
Maisto (Prot.n.00012365 del 11.09.2015), “Lumaeventi” (Prot.n.00012368 del
11.09.2015), “Perrella Service” (Prot.n.00012364 del 11.09.2015) e “Noleggio Impianti”
(Prot.n.00012367 del 11.09.2015);
-          Visto che l’unica a rispondere è stata la Ditta “Xelyus” di Mario Maisto con un
preventivo (che si allega), pervenuto al Protocollo dell’Ente con n.00012476 del
15.09.2015, in cui si offre il noleggio dell’impianto ad un prezzo pari ad euro 1.700
(escluso IVA);
-          Vista pertanto, l’ autocertificazione della Ditta di cui sopra (che qui si allega);

-          Visto che l’Amministrazione Comunale, con la Delibera n.48 del 11.09.2015, ha
stabilito di impegnare sul capitolo competente fino alla somma di 15.000,00 per
garantire lo svolgimento  delle iniziative di cui sopra;

-          Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.1050203075000”
del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

-          Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

1)     Approvare il preventivo  presentato dalla Ditta “Xelyus” di Mario Maisto,   con sede
legale in via G.Gigante  N.8 -  Villaricca (NA), per affidare la fornitura e l’allestimento
dell’impianto audio e luci per lo svolgimento delle serate musicali e di comicità
programmate per i festeggiamenti dei santi patroni;
2)      Impegnare al cap.750 del Bilancio 2015  la somma di €2.074,00 (incluso IVA al
22% per un importo pari a €374,00)  per la fornitura e l’allestimento dell’impianto audio
e luci da parte della Ditta “Xelyus” di Mario Maisto;
3)      accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv.  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;
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4)      accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;
5)      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 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 allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
6)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;

8)   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.  1362 del 18.09.2015  € 2.074,00

M.M. Stornaiuolo
 

 
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 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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