
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 07-09-2016

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI FESTA
PATRONALE - SETTEMBRE 2016. CIG: ZB21B13AA3

 

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

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. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, 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.31 del 01.09.2016 l’Amministrazione Comunale
intende partecipare, come ogni anno, alla  tradizionale festa patronale in onore dei
SS.Patroni Rocco e Gennaro e Maria SS. Dell’Arco e alla festa in onore della Nostra
Signora della Speranza che si tiene durante il mese di settembre, integrando i
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programmi ludico/artistici previsti dalle Comunità religiose della Parrocchia SS.Maria
dell’Arco e Parrocchia San Giovanni Paolo II con proprie iniziative culturali previste per
le serate del 6,8 e 9 settembre;
-         Che, a tale proposito, l’Amministrazione Comunale ha accolto la proposta
(prot.n.00013261 del 30.08.2016) presentata dall’Associazione A.L.A.D.IN con l’evento
spettacolo “un calcio all’illegalità” che si terrà  il 6 settembre nella Villa Comunale di
C.so Italia; la proposta dell’Associazione Illimitarte (prot.n.13247 del 30.08.2016) con
lo spettacolo “Concerto musicale Speranza” che si svolgerà nel Palazzo Baronale l’8
settembre il cui costo è pari ad €1.250,00 (IVA inclusa) ed  infine lo spettacolo
musicale proposto dall’Accademia Mandolinistica Napoletana intitolato “Serenata
Luntana” (Prot.n.00013271 del 30.08.2016) che si svolgerà il 9 settembre presso il
giardino della Biblioteca Comunale il cui costo è pari € 5.000,00 (IVA inclusa);
-          Che, per garantire lo svolgimento della serata “Un calcio all’illegalità” di cui sopra
bisogna noleggiare due autobus per il trasporto dei componenti l'orchestra sinfonica
dei Quartieri Spagnoli da Napoli a Villaricca e provvedere alla disponibilità di un
service audio e luci;
-          Che per il noleggio di un autobus è stata inviata una richiesta di preventivo a tre
Ditte specializzate nel Settore e che operano sul territorio: la Ditta S.M. Rent a Car
(n.13423 del 02.09.2016), la  Ditta Fratelli Pucino snc di Pucino Stefano (prot.n.13427
del 02.09.2016) e Ditta Panella Agostino (prot.n.13429 del 02.09.2016);
-          Che hanno risposto presentando la propria offerta le due Ditte: S.M. Rent a Car
(prot.n.00013492 del 05.09.2016) e la Ditta Viaggi F.lli Pucino (prot.n.00013491 del
05.09.2016);
-          <spanstyle='font-size:12.0pt'>Che da un’esame dei due preventivi il prezzo più basso
risulta quello offerto dalla Ditta S.M. a Rent  a Car che offre, per il noleggio di n.2 autobus,
un prezzo complessivo di € 400,00 (IVA compresa al 10%);</spanstyle='font-size:12.0pt'>
-          Che per il noleggio di un impianto audio e luci si  è inviata una richiesta di
preventivo a cinque Ditte specializzate nel settore che operano sul territorio quali:
“Audio Visual Service” (prot.n.13406 del 01.09.2016) “Ditta Xelyus” di Mario Maisto
(prot.n.13400 del 01.09.2016); “Lumaeventi” (prot.n.13403 del 01.09.2016), “Eventi
Sound srl” (prot.n.13401 del 01.09.2016)  e “Noleggio Impianti”(Prot.n.13404 del
01.09.2016);
-          Che hanno risposto presentando la propria offerta solo due Ditte: la Xelyus sas di
Mario Maisto (prot.n.00013450 del 02.09.2016) e la Ditta Eventi Sound srl
(prot.n.00013449 del 02.09.2016):
-          Che da un’esame dei due preventivi l’offerta più bassa è quella presentata dalla
Ditta Xelyus di Mario Maisto sas che ha offerto il service audio e luci ad un prezzo
complessivo di €1.500,00 (escluso IVA);
-        Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) della Ditta S.M. a Rent a Car e che lo stesso risulta REGOLARE;
-        Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) della Ditta Xelyus di Mario Maisto e che lo stesso risulta
REGOLARE;
-        Visto, inoltre, che è necessario acquistare per la serata dell’8 settembre dei
cavalletti treppiedi in legno, ci si è rivolti alla Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl di
Napoli, iscritta regolarmente all’Albo Comunale dei fornitori dell’Ente per la categoria di
riferimento,  che ha presentato un preventivo, pervenuto al Prot.dell’Ente con n.13559
del 06.09.2016,  per nove cavalletti  treppiedi ad un importo complessivo di € 270.00
(IVA esclusa);
-        Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) della Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl che lo stesso risulta
REGOLARE;
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-        Visto che è stato necessario chiedere all’Ufficio della SIAE territorialmente
competente i regolari permessi (agli atti dell’Ufficio) per consentire lo svolgimento delle
tre serate previste per il 6, 8 ed il 9 settembre;
-        Che tali permessi comportano il pagamento dei diritti d’autore da parte del
Comune quantificati negli importi seguenti: €253.20 per la serata del 06.09.2016;
€133.70 per la serata del 08.09.2016;  €133.70  per la serata del 09.09.2016; a questi
importi va aggiunta la somma di €54.00 che sarà restituita al momento della consegna
all’Ente suddetto dei programmi musicali da compilare durante lo svolgimento degli
spettacoli di cui sopra;
-     Visto che l’Amministrazione Comunale, con la Delibera n.31 del 01.09.2016, ha
stabilito di impegnare sul capitolo competente 738.00 fino alla somma di 7.000,00 e sul
capitolo competente 750 fino alla somma di 9.000 per garantire lo svolgimento  delle
iniziative di cui sopra;
-        Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di
previsione 2016 di cui sopra, sufficientemente capienti;

 
DETERMINA

 
Impegnare al cap.738.00 del Bilancio 2016 la somma di €1.250,00 per sostenere il costo dello1.
spettacolo musicale dell’Associazione Illimitarte che si svolgerà l’8 settembre;
Impegnare la somma di 5.000 al cap.738 del Bilancio 2016 per sostenere il costo dello spettacolo2.
musicale dell’Accademia Mandolinistica Napoletana che si svolgerà il 9 settembre;
Impegnare, inoltre, al cap.738 del bilancio 2016 la somma complessiva di € 574,6 per il pagamento3.
dei permessi SIAE;
Approvare il preventivo della Ditta “S.M. Rent a Car” di Mariano Scarparo, con sede in Calvizzano, in4.
via Mazzini n.18, P.IVA: 05673711213, per il noleggio di n.2 autobus per la serata del 6 settembre
ed impegnare al cap.750 del Bilancio 2016  la somma di € 400,00 (iva compresa al 10%);
Approvare il preventivo della Ditta “Xelyus” di MarioMaisto, con sede in Villaricca,  alla via G.Gigante5.
n.4, P.iva: 07004341215 , per il noleggio del service audio e luci ed impegnare al cap.750 del
Bilancio di previsione 2016 la somma di €1.830 (IVA compresa al 22%);
Approvare il preventivo della Ditta Partenufficio di Fenizia Antonio srl, con sede in via Ponte dei6.
Francesi n.43 – Napoli,  P.IVA: 04770060632, relativamente alla fornitura di  n.9 cavalletti treppiedi
da terra in legno - RIF. art.PRT.CV.45 per un importo complessivo di € 329.4 (iva inclusa) ed
impegnare la somma corrispondente al cap.750 del Bilancio di previsione 2016;
Dare atto che in caso di condizioni metereologiche avverse che compromettono lo svolgimento delle7.
manifestazioni all'aperto dell'8, 9 e 12 settembre, le stesse saranno rinviate a data da destinarsi e,
comunque, entro il 31.12.2016;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge8.
n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo9.
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;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.10.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cuisopra, 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;
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di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è10.
IMMACOLATA ESPOSITO;
di trasmettere il presente provvedimento:11.

–    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.  782  del  6.9.2016       €   1.250,00
Impegno n.  783  del  6.9.2016       €   5.000,00
Impegno n.  784  del  6.9.2016       €      574,60
Impegno n.  785  del  6.9.2016       €      400,00
Impegno n.  786  del  6.9.2016       €   1.830,00
Impegno n.  787  del  6.9.2016       €      329,40

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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