
 

OGGETTO:  Impegno di spesa per organizzazione della rassegna “Settembre Culturale 

al Castello”. 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Assessorato alla Cultura di questo Ente intende organizzare anche per quest’anno la 
rassegna del settembre culturale al castello, giunta ormai al VI anno, evento che per la sua 
valenza culturale ha travalicato i confini regionali riscuotendo un importante successo di 
pubblico; 

Che la cooperativa Gunaikes ha offerto la propria disponibilità a fornire un supporto per 
l’organizzazione della suddetta rassegna;  

CONSIDERATO 

CHE all’uopo è stato valutato positivamente un preventivo di spesa alla Cooperativa “Gunaikes”; 
CHE questo Ente per carenza di personale non può svolgere direttamente detto servizio,  
CHE l’offerta, pervenuta da parte della Cooperativa “Gunaikes” è valida in quanto intende 
aderire all’intento dell’Amministrazione di fornire un supporto per l’organizzazione della 
suddetta rassegna per coordinare l’evento e per gestire spazi dedicati alla degustazione dei 
prodotti tipici, per un importo di € 5.000,00; 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma di € 5.000,00 per le motivazioni suddette; 
DARE ATTO: 

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,  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 della società in tema di previdenza ed assistenza; 
PRESO ATTO 
Che alla spesa per un totale di  € 5.000,00   si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1164.07 
intervento 1050205 dell’anno 2013; 

VISTE 
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 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”; 
la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG 
aggiornato. 
Dato atto che ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. N. 163/06, comma 11, è possibile l’affidamento 
diretto di tale servizio in quanto non superiore ad € 40.000,00;  
-che nel caso ricorrono le citate condizioni di legge in quanto per il servizio in oggetto si 
prevede di sostenere una spesa pari ad € 5.000,00; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEL SERVIZIO CULTURA   

N.    92     del  12/06/2013 

 

Reg. Gen. N.     884        del 12.06.2013 



Valutata l’opportunità di non avviare una procedura concorrenziale per la scelta della 
Cooperativa contraente con cui convenzionarsi in quanto la cooperativa sociale “Gunaikes” 
opera con competitività  ed offre, pertanto, garanzia di qualità ed efficienza nell’espletamento 
del servizio,; 

Valutato, altresì, che la proposta formulata da tale cooperativa è economicamente congrua e 

vantaggiosa per l’Ente; 

Ritenuto che la proposta formulata dalla Cooperativa “Gunaikes” rappresenti uno strumento 
operativo idoneo a rispondere agli obiettivi istituzionali del Comune ed altresì una risposta alle 
esigenze occupazionali presenti sul territorio locale; 

che appare quindi opportuno affidare il relativo servizio alla cooperativa “Gunaikes” non solo 
per la particolare facoltà attribuita dell’art. 125 del D.lgs. N. 163/06, comma 11, ma anche in 
ragione della serietà e dell’esperienza della Cooperativa stessa di cui il servizio potrà 
beneficiare; 

il vigente regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

 La Premessa 

Affidare  

 

 

Stabilire 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

Il Servizio di supporto tecnico per l’organizzazione della rassegna del 
Settembre Culturale al Castello, per coordinare l’evento e per gestire spazi 
dedicati alla degustazione dei prodotti tipici alla Cooperativa “Gunaikes” 
con sede legale in Agropoli  in via Angrisani  n° 18,   

 che il servizio dovrà riguardare:  

1- Servizio di supporto tecnico per l’organizzazione della rassegna del 
Settembre Culturale al Castello, per coordinare l’evento e per 
gestire spazi dedicati alla degustazione dei prodotti tipici;  

2- che il corrispettivo per il servizio  è fissato in € 5.000,00 
omnicomprensivo.  

 Impegnare  La somma di € 5.000,00  per i servizi  di cui  sopra  per l’anno 2013; 

 Imputare La spesa complessiva di € 5.000,00  sul capitolo PEG 1164.07 intervento 

1050205 dell’anno 2013. 

 

 
Il Funzionario Responsabile 

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 


