
 

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

n.°  86      del 01.03.2016 

REG. GEN. N°   273                 DEL     03/03/2016  

Oggetto:   Impegno di spesa per iniziative culturali. CIG ZB218C87C9  

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso che sono state programmate per i prossimi mesi alcune iniziative culturali,  
-che per la realizzazione delle stesse occorre provvedere alla fornitura di noleggio  di service 
audio e luci;     
RILEVATA la necessità di provvedere a quanto necessario per la realizzazione di quanto 
programmato avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi per una spesa complessiva 
di € 998,00, IVA inclusa, del bilancio del corrente esercizio la cui gestione è stata affidata a 
questo Servizio;  

 
CONSIDERATO 
che il Servizio è stato affidato alla Ditta Film Studio di Gianni Petrizzo, in quanto ha già fornito 
in passato lo stesso servizio per questo Ente in modo soddisfacente; 
 
-che per la spesa necessaria si farà fronte con l’impegno della somma complessiva di € 998,00, 
IVA inclusa, da imputarsi sul  PEG 1164 intervento 1050205; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di 
centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 
1.000 euro; 
 
-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 € 998,00, 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 

ZB218C87C9  Film Studio 1.03.02.02 1164 998,00 
 

  maggio 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; 
 

D  E  T  E R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
Città di Agropoli 

Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato. 
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- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di complessiva di 

€ 998,00, IVA inclusa, in favore della Ditta Film Studio di Agropoli da imputarsi sul 
capitolo PEG 1164 intervento 1050205,  

- 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 

ZB218C87C9 Film Studio 1.03.02.02 1164 998,00 
 

  maggio 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 

 
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 

 
Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


