
 

 

OGGETTO: Cerimonia della festa dell’unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre 2015. 

- Impegno di spesa.  
- Determina a contrarre (art. 192 D. L.vo 267/2000), affidamento a: INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA  
CIG: ZD516DE5A0 E FILM STUDIO DI GIOVANNI PETRIZZO CIG: ZD316DE611 
 

Il Responsabile del settore 

PREMESSO 
Che il 4 novembre 2015 commemorazione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate; 
Che l’Amministrazione comunale celebra ogni anno la ricorrenza del 4 novembre, festa dell’unità nazionale 
e delle forze armate, attraverso una cerimonia di recupero della memoria locale e nazionale, momenti 
importanti della propria storia; 
Che si ravvisa, dunque, la necessità di acquisire la fornitura di manifesti e service.  
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/09/2014, è stato approvato il Bilancio 2014. 

 

  
DATO ATTO 

Che si rendono necessarie le seguenti forniture: n. 50 manifesti 70x100 cm a colori, service costituito da n.° 
4 casse amplificate, n.° 3 aste e microfoni shure senza filo, n.° 1 portatile, n.° 1 servizio televisivo, n.° 1 
reportage televisivo; 
Che il preventivo (agli atti dell’Ente prot. n. 028559 del 20/10/2015) presentato da Industria grafica 
Campana. - Via Rossini, 4/8 - 84043 Agropoli (SA), come da specifiche dell’Ente richieste per le vie brevi, è 
pari ad € 150,00, più IVA compresa; il preventivo presentato da FILM STUDIO DI GIOVANNI PETRIZZO - Via 
Piave, 43 - 84043 Agropoli (SA), come da specifiche dell’Ente richieste per le vie brevi, è pari ad € 700,00, 
più IVA compresa; 
 
Che sia Industria grafica campana che Film studio presentano i necessari requisiti di comprovata esperienza 
e di affidabilità nel settore  .  
Che i predetti preventivi sono stati valutati come congrui e convenienti per l’Amministrazione e come tali si 

intende approvarli. 

 

  

 CONSIDERATO 

Che l’importo di affidamento rientra nel limite degli affidamenti diretti di cui l’articolo 125, comma 11, ultima parte 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 

Che la tipologia del servizio può essere ricondotta tra quelle individuate dal regolamento comunale dei lavori 

eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con Delibera del 2012. 

Che il Responsabile del Procedimento è Biagio Motta. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO 

N.593 del 30/10/2015 

 

Reg. Gen. N. 1866 del 09/11/2015 



 

RITENUTO  

Che i fornitori in seguito al corretto svolgimento della prestazione presenteranno regolare fattura con importo 

corrispondente al preventivo.  

ACCERTATA  

La copertura della spesa da impegnare per € 850,00 di cui € 153,28 sul capitolo n. 1275 del bilancio 2015. 

 

CONSIDERATO  

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

copertura finanziaria.   

 

VISTI  

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che individua le funzioni e  i  

compiti  della  dirigenza,  all’art. 147 bis,  1°  comma  in  materia  di  controllo preventivo di regolarità 

amministrativa econtabile, e all’art. 151, 4° comma che regola  la esecutività delle determinazioni dirigenziali. 

Il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con Delibera 

di C.C. n. n. 18 del 17/04/2012. 

Il D. lgs n. 163 del 2006. 

Lo Statuto comunale dell’Ente ed il vigente regolamento di Contabilità.  

Attestata la regolarità tecnica del presente atto. 

Confermato il CIG riportato nell’oggetto del presente provvedimento. 

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; 

 Procedere ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultima parte del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

all'acquisizione in economia, per la fornitura di un servizio, relativo al materiale di comunicazione per la 

fornitura di un servizio relativo al noleggio delle attrezzature audio video per la cerimonia del 4 

novembre; 

 Affidare la prestazione del servizio di stampa manifesti a: Industria grafica campana. - Via Rossini,4/8 - 

84043 Agropoli (SA) per € 150,00 iva inclusa ed il noleggio service a Film Cilento di Giovanni Petrizzo. - Via 

Piave, 43- 84043 Agropoli (SA) per € 700, 00 iva inclusa; 

 Impegnare L’importo  € 850,00   sul capitolo n. 1275 del bilancio 2015. 

 Dato atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità contabile; 

Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 
                                                                                                             Il Responsabile dell’area  
                                                                                                                       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 


