
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 661 DEL 27-05-2015

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E NOLEGGIO
IMPIANTO AUDIO E LUCI PER PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO
"VITA VELOCE" NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG
Z1614AEE6E

 

 

       

 

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;
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Visto il decreto del Ministero dell'Interno  16 marzo 2015, con il quale viene differito il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015;

 Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio
2014 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 –
Annualità 2014, definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,
riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse
solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa
corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al
netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel
fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di frazionamento in dodicesimi

Richiamati:

-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
-          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.23 del 18.05.2015 si aderiva alla proposta  di
partecipare alla realizzazione della prima della proiezione del cortometraggio dal titolo
“Vita Veloce”, del regista e produttore Nicola Campanile, nel cortile della Biblioteca
Comunale, per il 24 maggio;
-          Che a tale proposito l’Amministrazione Comunale, con il medesimo atto, si
impegnava a garantire la disponibilità di un service audio-luci, un congruo numero di
sedie e la pubblicizzazione dell’evento attraverso manifesti e locandine;
-           Che, pertanto, per la fornitura di manifesti e locandine, è stata inviata una
richiesta di preventivo a tre Ditte: la“New Dema Grafica snc” di Qualiano
(Prot.n.00006883 del 19.05.2015); la “Tipografia Mauro” di Giugliano (Prot.n.00006882
del 19.05.2015); la “Tipografia Russo” di Calvizzano (Prot.n.00006880 del19.05.2015);
-          Che è pervenuto entro il termine soltanto il preventivo della Ditta “New Dema
Grafica” (Prot.n.00006991 del 20.05.2015) che ha offerto per la fornitura di 80
manifesti e 50 locandine un prezzo di €145,00 (escluso IVA);
-          Che per il noleggio di un impianto audio e luci è stata inviata una richiesta di
preventivo a cinque Ditte: “Audio Visual Service” (Prot. n.00006923 del 20.05.2015);
“Nycostage di Biondi Nicola” (Prot. n.00006920 del 20.05.2015); “Lumaeventi” (Prot.
n.00006922 del 20.05.2015); “Perrilla Service” (Prot. n.00006924 del 20.05.2015);
“Noleggio Impianti” (Prot. n.00006926 del 20.05.2015);
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-          Che hanno risposto entro il termine soltanto la Ditta “Audio Visual Service”
(Prot.n.00007101 del 22.05.2015) e la Ditta “Nycostage” di Nicola Biondi
(Prot.n.00007100);
-          Che da un’esame dei due preventivi il prezzo più basso risulta quello offerto dalla
Ditta “Nycostage” di Nicola Biondi;
-          Viste l’autocertificazione delle Ditte di cui sopra (che qui si allegano);
-          Ritenuto di provvedere in merito, approvando per la fornitura di manifesti e
preventivi, il preventivo della Ditta “New Dema Grafica” e, per il noleggio service
audio/luci, quello della Ditta  “Nycostage” di Nicola Biondi assumendone il
conseguente impegno a carico del bilancio;
-          Che dovendo far affiggere i manifesti in un giorno diverso dal giovedì, che è il
giorno settimanale stabilito per le affissioni, giusta Determina di Capo Settore n.1610
del 06.10.2014, si deve procedere a sostenere anche il costo di affissione dei manifesti
che è pari a €55,00 (IVA esclusa);
-          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  allegato della Ditta “New Dema Grafica”,  con sede legale
in via Giuseppe Di Vittorio - Qualiano,  ed incaricare la stessa a fornire 80 manifesti e
50 locandine per la proiezione del cortometraggio “Vita Veloce” nel cortile della
Biblioteca Comunale;
2)     Approvare il preventivo  allegato della Ditta “Nycostage” di Biondi Nicola,  con sede
legale in via Tommaso Campanella n.17 - Calvizzano,  ed incaricare la stessa a fornire
il service audio/luci per la proiezione del cortometraggio “Vita Veloce” nel cortile della
Biblioteca Comunale;
3)      impegnare al cap 750 del Bilancio 2015 la somma di € 732,00 per la fornitura
dell'impianto audio e luci da parte della Ditta "Nycostage", la somma di € 176.9 (IVA
compresa) per la fornitura di manifesti e locandine e la somma di € 67.1 (IVA compresa) per
il costo di affissione manifesti da parte della Ditta "New Dema Grafica";
4)      di 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;
5)      di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 

5) di 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;

6) 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
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rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) 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

DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.
1190 del 26.5.2015 € 732,00
1191 del 26.5.2015 € 244,00
 

 
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

Dott.ssa Maria Topo 
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