
 

 

OGGETTO:  Campagna “Senz’atomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” -  

Impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19.03.2014 il Comune di Agropoli aderisce alla Campagna 

“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari”, promossa dall’Istituto Buddista 

Italiano Soka Gakkai in collaborazione con PNND (Organizzazione dei Parlamentari per il Disarmo Nucleare), IPPNW 

(International Physicians for the Prevention of Nuclear War – organizzazione Premio Nobel per la Pace 1985), 

dall'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo, dal World Summit of Nobel Peace Laureates, Pugwash 

(Conferences on Science and World Affairs – organizzazione Premio Nobel per la Pace 1995), USPID (Unione Scienziati 

per il disarmo), la Comunità di Sant’Egidio e Mayors for Peace; 

Che la Stessa è, altresì, collegata ad altre due campagne internazionali “ICAN. International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons”  e  “People's Decade for Nuclear Abolition”, finalizzate all’adozione della Convenzione per 

l’abolizione delle armi nucleari;  

Che l’obiettivo dell'intera Campagna è quello di risvegliare la coscienza collettiva sui pericoli connessi all'utilizzo delle 

armi nucleari. La campagna di sensibilizzazione promuoverà centinaia di iniziative e la raccolta di firme su tutto il 

territorio; 

Che il Comitato della Campagna “Senzatomina”, con  nota prot. n. 000661 del 12/03/2014, si è reso disponibile ad 

organizzare la mostra Senzatomica  ad Agropoli dal 3 al 15 aprile 2014; 

CONSIDERATO 

CHE, pertanto, si ritiene opportuno di informare, sensibilizzare e dare voce alle persone rispetto all’urgenza di un 

mondo libero da armi nucleari;  

Che, a tal scopo, sarà allestita una mostra tematica presso la Palestra del Liceo “Alfonso Gatto “ – Sez. Classica;  

CHE all’uopo sono stati richiesti i seguenti preventivi di spesa per: 

 Fornitura libri - Libreria Mondadori - P.zza Vittorio Veneto - Agropoli, acquisito al prot. n. 6616 del 18 marzo 

2014 per un importo pari ad € 314.04 compreso di IVA; 

 Spedizione postale pacchi – New Poste – servizi postali, acquisito al prot. n. 6619 del 18 marzo 2014 per un 

importo pari ad € 112.00 compreso di IVA; 

 Pannelli e murali – Edil Legname s.r.l. – Località Pezza Grande – Eboli - P.IVA 03534740653, acquisito al prot. 

n. 6620 del 18 marzo 2014 per un importo pari ad € 654.74 compreso di IVA; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
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 Promozione – Arti Grafiche Fragano via Madonna del Carmine - Agropoli, acquisito al prot. n. 6622 del 18 

marzo 2014 per un importo pari ad € 1500,00 compreso di IVA; 

 Pulizia locali – La Sorgente del Pulito Via Lazio n.18 – Agropoli P.IVA 05213740656, acquisito al prot. n. 6621 

del 18 marzo 2014 per un importo pari ad € 89.78 compreso di IVA; 

 Trasporto per un importo pari ad € 100.00 comprensivo di IVA; 

 Buffet, varie ed eventuali per un importo pari ad € 229.44  comprensivo di IVA; 

 

VISTO 

CHE è necessario impegnare la somma  di  € 3.000,00 compreso di IVA per la realizzazione della mostra tematica 

relativa alla Campagna “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari”; 

DARE ATTO CHE: 

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 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 €3.000,00 compreso di IVA si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159 del 

redigendo Bilancio 2014; 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

Il vigente regolamento di contabilità; 

Le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 

 

 La Premessa 

  

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

    

 Impegnare  La somma di  € 3.000,00 compreso di IVA per la realizzazione della mostra tematica relativa 

alla Campagna “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi 

nucleari”; 

 Imputare La spesa complessiva di € 3.000,00 compreso di IVA fondi sul capitolo PEG 1159 del redigendo 

Bilancio 2014; 

         Il Responsabile  
      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 1.05.02.050 Cap. PEG 1159, n° 227 
 



Lì, 27/03/2014                                                                                                                              Il Ragioniere 


