
 
 

 
OGGETTO: Acquisto Prodotto: Opuscolo Natale 2015 affidamento tramite MePA- Consip  
Impegno di spesa.  
CIG. ZD61703037  
 

Il Responsabile del Servizio 
  
PREMESSO  
 
Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 
riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

Che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente  del territorio visto che il 
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo 
sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ; 

Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per 
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di 
incoming;  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile 
per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli; 

Che la Giunta comunale con deliberazione n. 303 del 14/10/2015 ha definito le linee di indirizzo per la 
programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2015; 

Che necessita provvedere alla fornitura di un opuscolo promozionale degli  eventi da realizzarsi nel periodo 
Natalizio; 
 
 
ATTESO CHE 
 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti 
locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 
52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 
Ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 (Codice Appalti) i Comuni non capoluogo di 
Provincia possono procedere  all’acquisizione di beni e servizi i attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;  
 
  
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 607      del 9/11/2015 

 

Reg. Gen. N.1934 del 18/11/2015 



INDIVIDUATA 
 mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da 
cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 1.998,36 compreso iva al 22 %, per l'acquisto di 
quanto sopra specificato; 
 
CONSIDERATO 
 che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed 
è contraddistinto dal seguente CIG n. ZD61703037;  
 
VISTA  
la regolarità contributiva e il DURC allegato;  
 
VISTI: 

 l’art. 107 e 183 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 
 il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici”; 
 il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 17/04/2012; 
 la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 
 il vigente regolamento di contabilità; 
 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 Approvare  la bozza ODA n. 2513357, agli atti, per l’acquisto degli articoli sopra dettagliati; 
3 Impegnare   la spesa complessiva di € 1.998,36 per l’acquisto del materiale sopra citato sul 

capitolo 1275 del bilancio 2015 che offre disponibilità. 
4 Affidare  alla ditta INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL con sede legale in Via VIA ROSSINI 4/8 -

84043 Agopoli P.I. 04805770650 individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura 
del materiale sopracitato . 

5 
6 

Perfezionare  
Provvedere  

l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico. 
alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 
presentazione di regolare fattura. 

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

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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 


