
 

OGGETTO:  Impegno di spesa per accoglienza ed assistenza presso il Palazzo Civico 

delle Arti per l’anno 2013. 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo culturale e 
turistico integrata per accrescere le ricadute economiche attraverso una qualificazione 
dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che priorità nell’attività turistica e culturale sono l’accoglienza e l’informazione ai 
turisti; 

Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra turismo, cultura e 
tempo libero promuovendo una proposta culturale che spazia dalla musica, all’arte, 
dalla scienza alla filosofia; 

Che con DGC n.132 del 9/05/2013 è stato stabilito, tra l’altro, il Palazzo delle Arti, 
quale principale attrattore culturale della Città di Agropoli, deve anche per l’anno 2013 
essere dotati di un efficiente servizio di accoglienza e informazione; 

CONSIDERATO 

CHE all’uopo è stato valutato positivamente un preventivo di spesa alla Cooperativa 
“Muse” che ha già prestato il medesimo servizio al Comune di Agropoli con assoluta 
diligenza, serietà ed impegno; 
CHE questo Ente non possiede figure professionali  idonee a svolgere detto servizio,  
CHE l’offerta, pervenuta da parte della Cooperativa “Muse” è valida in quanto intende 
aderire all’intento dell’Amministrazione di far conoscere e apprezzare le bellezze 
paesaggistiche, architettoniche e culturali del territorio agropolese e, quindi, sebbene  i 
servizi  offerti abbiano un valore superiore, richiede l’ importo di € 39.980,00 per l’anno 
2013; 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma di € 39.980,00 per l’attivazione nell’anno 2013 
del servizio di accoglienza ed informazione presso il Palazzo Civico delle Arti; 
DARE ATTO: 

che è stato fatto un preimpegno programmatico con determina n. 392 del 27.12.2012; 
ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 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,  in misura 
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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; 
CONSIDERATO  

Che l’iniziativa è volta a promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale. 

PRESO ATTO 
Che alla spesa per un totale di  € 39.980,00   si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 
1135 intervento 1050103 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 € 39.980,00; 

Valutata l’opportunità di non avviare una procedura concorrenziale per la scelta della 
Cooperativa contraente con cui convenzionarsi in quanto la cooperativa sociale “Muse” 
opera da anni con un curriculum di grande competitività, come si evince dalla 
documentazione agli atti, è di comprovata esperienza nel settore ed offre, pertanto, 
massima garanzia di qualità ed efficienza nell’espletamento del servizio, come si è 
potuto constatare nei passati anni, avendolo espletato con professionalità ed esperienza 
anche presso il Comune di Agropoli; 

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

congrua e vantaggiosa per l’Ente; 

Ritenuto che la proposta formulata dalla Cooperativa “Muse” 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 sociale “Muse” 
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 accoglienza ed assistenza presso il Palazzo Civico delle 
Arti per l’anno 2013 alla Cooperativa “Muse” con sede legale in 
Agropoli  in via C. Rossi  n° 21,   

 che il servizio dovrà riguardare:  

1- Accoglienza ed assistenza presso il Palazzo Civico delle Arti,  
fino al 31 dicembre 2013, per 6  giorni settimanali,compresi i 



fino al 31 dicembre 2013, per 6  giorni settimanali,compresi i 
festivi  , per sei ore e trenta  al giorno (maggio- giugno) ,per 
sette ore  e trenta al giorno (luglio-agosto –settembre ); 
accoglienza dei visitatori; distribuzione materiali didattici e 
informativi del Museo e del territorio; di predisporre una 
precisa statistica dei visitatori;  

2- che il corrispettivo per il servizio  è fissato in € 39.980,00 
omnicomprensivo.  

 Impegnare  La somma di € 29.980,00  per i servizi  di accoglienza ed assistenza di 
cui  sopra  per l’anno 2013; 

 Imputare La spesa complessiva di € 39.980,00  sul capitolo PEG 1135 intervento 

1050103 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 


