
 

Determinazione del responsabile dell’Area dei servizi 
Economico Finanziari- Cultura  

n°  69         del 19.02.2016 

 
REG. GEN. N°        251            DEL   26/02/2016 

Oggetto:   Impegno per fornitura addobbi floreali - manifestazione culturale.(CIG 
Z49189B25F). 

Il Funzionario Responsabile 
PREMESSO che nell’ambito di alcune iniziative culturali ed in particolare per la presentazione di 
libri si rende necessaria la fornitura di addobbi floreali per li sali in cui avverrà la presentazione; 
    
CONSIDERATO: 
 

• che il Servizio nel porsi l’obiettivo di economizzare ritiene congrua l’offerta della Ditta 
“L’Angolo Verde” di Lepre Francesco e Sergio di Agropoli anche rapportandola ai costi 
proposti da altre ditte; 

 
• che per la spesa necessaria si farà fronte con l’impegno della somma complessiva di € 

426,72, IVA inclusa, da imputarsi sul  PEG 1164 intervento 1050205; 
 
• che, l’Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 

267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare 
mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi;  

 
VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 426,72, PEG 1164 del: 

a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016 (in esercizio provvisorio); 
 

VISTO 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

CIG  Fornitore   Codice di 
Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z49189B25F L’Angolo Verde 1.03.02.07 1164 426,72 
 

  giugno 2016 
 

  

 
CONSIDERATO  
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.   
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
 

 

D  E  T  E R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di 

€ 426,72 IVA inclusa, in favore della Ditta “L’Angolo Verde” di Lepre Francesco e Sergio 
di Agropoli da imputarsi sul capitolo PEG 1164 intervento 1050205,  



 
Città di Agropoli 

Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato. 
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- CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 
capitolo Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z49189B25F L’Angolo Verde 1.03.02.07 1164 426,72 
 

  giugno 2016 
 

  

 
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.   

 
 Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
 

 
 

 


