
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  

n°   08   del 08/02/2013 

 
REG. GEN. N°   236   DEL   11/02/2013  

Oggetto: 
Organizzazione della 42^ edizione del Carnevale di Agropoli – Atto di impegno 
per fornitura e montaggio palco – fornitura gruppo elettrogeno - Siae.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO: il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 
l’art. 107 sulle funzioni di competenza comunale; 
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili a dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 028 del 31/01/2013; 
 
PREMESSO: 
Che nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto, l’amministrazione comunale promuove lo 
sviluppo e la diffusione delle tradizioni locali; 
che la rilevanza del carnevale agropolese ha già raggiunto da tempo livelli che superano confini 
comunali; 
che la manifestazione del carnevale inteso come evento in ragione della sua antica tradizione è 
diventata patrimonio della collettività agropolese e del suo territorio, costituendo un evento 
cardine nella programmazione turistica e nella politica di valorizzazione del territorio anche ai 
fini di destagionalizzazione dei flussi turistici; 
che il carnevale di Agropoli giunto alla sua quarantaduesima edizione, è da ritenere a buon titolo 
un evento turistico indispensabile per la collettività agropolese; 
 
VISTO che si rende necessario disporre impegno di spesa, per montaggio palco e fornitura gruppo 
elettrogeno e SIAE; 
VISTO l’allegato preventivo di spesa prot. n. 2961 del 31/01/2013 della Ditta Michele Venosa di 
Capaccio di € 2500,00 IVA inclusa; 
Vista la nota della SIAE di € 1604,99; 
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 dal norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dall’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
l’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; 
 
VERIFICATA la correttezza contributiva delle società in tema di previdenza e assistenza; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di impegnare la somma di € 4.104,99 IVA compresa; 
 
di attingere la necessaria copertura finanziaria di € 4.104,99 IVA inclusa al capitolo PEG 1159.00 
INTERVENTO 1.05.02.05  del redigendo bilancio di previsione 2013; 
 
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000; 
  
 
 
 
 
 

 
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 


