
 

OGGETTO:  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale di Agropoli è da sempre attenta alle iniziative religiose appartenenti al patrimonio 

della comunità agropolese. 

Che nel corso degli anni si è radicata nel territorio la Festa della famiglia quale momento di incontro della comunità 

sull’elemento fondante della nostra società. 

Che con nota prot. in entrata 6348 del 09/03/2015 (allegata alla presente) Don Roberto Guida, in qualità di Direttore 

dell’Ufficio Pastorale Familiare della Diocesi di Vallo della Lucania, con sede presso la Curia Diocesana, in via Mons. F. 

Cammarota, 2 84078 Vallo della Lucania e Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede in p.zza San Pietro 

84043 Agropoli (SA), ha chiesto il patrocinio del Comune di Agropoli per la Festa Diocesana della famiglia, le 

autorizzazioni nonché la messa a disposizione gratuita di un ampio palco da posizionare in Piazza della Repubblica. 

Che con nota n. 10275 del 20/04/2015 il Sindaco ha concesso il Patrocinio in quanto in linea con le finalità dell’Ente. 

VISTO 

L’art. 7 co. 2 secondo periodo della L94/2012 (conversione D.L. 52/2012 spending review) il quale dispone che anche i 

Comuni sono tenuti a fare ricorso al MEPA per gli acquisti in rete di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario. 

RITENUTO 

Che risulta necessario per la buona riuscita dell’evento il noleggio di un palco dalle dimensioni di 6x8 metri quadrati 

con un’altezza di 80 cm. 

VISTO 

L’ordine diretto di acquisto su MEPA n. 2078688 prot. n. 10268/2015 del 20/04/2015 allegato alla presente 

riguardante il noleggio di un palco per la festa della famiglia del 3/05/2015 fornito da Allestimenti Venosa srl, VIA 

TERRE DELLE ROSE - 84047 – CAPACCIO (SA) P.I. 05136670659 per un importo di € 480,00 oltre IVA per un totale di € 

585,60. 

PRESO ATTO 

Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 

Che alla spesa per un  totale di  € 585,60 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275.00 del Bilancio 2015. 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.00 del bilancio 2015. 

CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria.   

VISTI 

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

il vigente regolamento di contabilità; 
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le ulteriori norme in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 Impegnare  La somma di € 585,60 per il noleggio del palco per la festa della famiglia 2015 di cui 

all’ordine diretto di acquisto su MEPA n. 2078688 prot. n. 10268/2015 del 20/04/2015 

allegato alla presente a favore di Allestimenti Venosa srl, VIA TERRE DELLE ROSE - 84047 – 

CAPACCIO (SA) P.I. 05136670659 sul cap. 1275.00 del bilancio 2015. 

 

3 Imputare La spesa complessiva di € 585,60 sul capitolo PEG 1275.00 del  Bilancio 2015. 

 
                                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       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 1.07.02.03 Cap. PEG 1275.00, n° 484 
 
Lì,14/07/2015                                                                                                                               Il Ragioniere 


