
 

OGGETTO: GARA PER LA PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE ARTISTICHE PER LE 
FESTIVITA’ NATALIZIE 2015 LIQUIDAZIONE PER PUBBLICITA’ LEGALE DEL BANDO - CIG 643920473C. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere i flussi, 

per favorire la destagionalizzazione e per aumentare le ricadute economiche sul territorio. 

Che in tale ottica assumono rilievo quegli eventi e quelle manifestazioni idonee a convogliare un pubblico sempre più 

vasto di amanti della cultura, delle tradizioni dei luoghi, della musica,dei sapori e della storia di un territorio. 

Che le festività natalizie sono l’occasione per proporre eventi legati alla tradizione Agropolese al fine di animare la 

città ed aumentarne l’attrattiva. 

Che all’uopo è consuetudine allestire la città con luminarie ed alberi a tema natalizio. 

Che con Determina n. 565 del 22/10/2015 si è provveduto ad approvare gli elaborati per la gara per l’affidamento  

mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/2006 della progettazione, noleggio ed installazione delle luminarie artistiche per le festivita’ natalizie 2015 

consistenti nel bando e nel capitolato. 

Considerato 

Che è necessario procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI. 

Che sono stati all’uopo richiesti i preventivi alla Lexmedia concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in 

data 21/10/2015. 

Che la Lexmedia concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha prontamente risposto in pari data con 

preventivo n. 4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara per un importo di € 624,73 di cui € 109,77 per IVA e con preventivo n.4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 

22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara per un importo di € 497,91 di cui € 86,90 per IVA (agli 

atti dell’Ente). 

Che tali preventivi sono stati accettati. 

Che con la Determina n. 565 del 22/10/2015 sono stati impegnati sul cap. 12750.05 del bilancio 2015  € 1.122,64 per 

la pubblicità legale sulla GURI a favore del concessionario Lexmedia s.r.l. come da preventivi (agli atti dell’Ente) n. 

4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara per un 

importo di € 624,73 di cui € 109,77 per IVA e n. 4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 22/10/2015) relativamente alla 

pubblicazione dell’esito di gara per un importo di € 497,91 di cui € 86,90 per IVA (agli atti dell’Ente). 

 

Rilevato  

Che per procedere alla pubblicazione è necessario provvedere al relativo pagamento alla lexmedia s.r.l. come da 

preventivi regolarmente accettati. 

 

Visti 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 568 del 22/10/2015 

 

Reg. Gen. N. _________ del ________ 



la legge 241/1990; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

 

Tutto ciò premesso  

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 liquidare anticipatamente l’importo totale di € 925,97 per la pubblicità legale sulla GURI di cui € 

514,96 relativo al preventivo (agli atti dell’Ente) n. 4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 

22/10/2015) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara ed € 411,01 relativo al 

preventivo (agli atti dell’Ente) n. 4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 22/10/2015) 

relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara a favore del concessionario 

Lexmedia s.r.l. concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato via F. 

Verdinois 6 00158 Roma P.IVA/CF 09147251004  

provvedendo a liquidare l’IVA nei modi stabiliti dalla legge per un importo totale pari ad € 

196,67 di cui € 109,77 relativo al preventivo (agli atti dell’Ente) n. 4742 (prot. dell’Ente n. 

28822 del 22/10/2015) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara ed € 86,90 

relativo al preventivo (agli atti dell’Ente) n. 4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 22/10/2015) 

relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara. 

3 

 

 

Accreditare la somma totale di € 925,97 per la pubblicità legale sulla GURI di cui € 514,96 relativo al 

preventivo (agli atti dell’Ente) n. 4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 22/10/2015) per la 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara ed € 411,01 relativo al preventivo (agli atti 

dell’Ente) n. 4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 22/10/2015) relativamente alla pubblicazione 

dell’esito di gara a favore del concessionario Lexmedia s.r.l. concessionario dell’Istituto 

poligrafico e zecca dello stato via F. Verdinois 6 00158 Roma P.IVA/CF 09147251004 

attraverso bonifico bancario presso l’istituto Intesa San Paolo – IBAN IT 

72°03069032181000000005658. 

4 Imputare  la spesa complessiva per un totale di € 1.122,64 sul capitolo 1275.05 del bilancio 2015 

giusta determina di impegno n. 565 del 22/10/2015. 

                                        Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari                                                                                                                                            

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 

 


