
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DELL’AREA SERVIZI ECONOMICO 

FINANZIARI  

n° 006  del 07/02/2013 

 
REG. GEN. N°   192   DEL   07/02/2013          

Oggetto: 
Carnevale 2013 – Trasporto palco modulare. Impegno di spesa.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
VISTO altresì:  
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
VISTA  
La Deliberazione di G.C. n. 28 del 31/01/2013, riguardante gli eventi della manifestazione del 
carnevale 3013; 
PREMESSO:  
che in aderenza alla suddetta manifestazione programmata per il carnevale 2013, occorre 
impegnare la somma di € 200,00 oltre IVA al 21% per il trasporto andata e ritorno del palco 
modulare dalla sede comunale a Piazza della Mercanzia, per la manifestazione del 10 febbraio 
2013, “Balli e musica per tutti”; 
Che l’UTC ha quantizzando la spesa necessaria occorrente per il trasporto del palco a 
complessivi € 242,00 IVA inclusa nella misura del 21%; 
Che occorre pertanto provvedere all’attuazione dei servizi su evidenziati; 
VISTO che l’impresa Giovanni Vitolo Via G. Deledda – Agropoli P.Iva 04802530651, la quale, 
contattata brevi vie, si è resa disponibile ad eseguire i servizi de quo, alle condizioni 
economiche su indicate, sotto il diretto controllo dell’UTC;  
RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento, mediante la procedura del 
cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, prevede che:  
Per lavori di importo pari o superiore  a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento 
mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione 
appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento.”; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2012”; 
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale nr. 357 del 06/12/2012 di adozione del 
PEG aggiornato; 
                                                                                                                                                                                                                           
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
Visto il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 
prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 84 del 10/11/2011 
e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Viste le ulteriori norme in merito; 
 

D E T E R M I N A 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
Affidare direttamente, nelle garanzie previste all’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., e nei 
limiti di cui all’art. 3 c. 3 del vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la 
fornitura di beni e la prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 84 del 10/11/2011 e s.m.i. alla ditta Giovanni Vitolo Via G. Deledda – Agropoli P.Iva 
04802530651, il trasporto del palco modulare da montare in Piazza della Mercanzia, per la 
spesa complessiva di € 242,00 IVA inclusa nella misura del 21%; 
di impegnare la spesa di € 242,00 imputandola al capitolo PEG 1159.00 del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
151 del TUEL 267/2000 per l’apposizione del visto di contabilità che ne determina la esecutività;  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Biagio Motta 
 

 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


