
 

OGGETTO: Stampa Manifesti + Attestati di merito  “CD ECHI CILENTANI” della Banda Città di 

Agropoli 

 Impegno di spesa- Industria Grafica Campana 

 CIG : Z611A15669 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali, ponendo in 

essere una strategia di sviluppo che riguarda tutti i settori economici, sociali ed istituzionali; 

Che all’ uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad implementare 

azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una univocità di intenti ed obiettivi in un’ 

ottica sistemica ; 

Che attenzione  particolare  è dedicata all’associazionismo cittadino quale leva di crescita sociale e culturale,  

promuovendo forme di sinergia per la realizzazione delle diverse attività; 

Che l’Associazione Culturale Musicagropoli con nota n.010252 del 19/04/2016 ha presentato richiesta di 

Contributo Economico per la realizzazione del “CD Echi Cilentani”, nonche per un Concerto Musicale 

presso il Cineteatro E.De Filippo di Agropoli in data 01/06/2016; 

Che in tale ottica è necessario organizzare una cena per i componenti della Banda della Città di Agropoli 

impegnati nell’ evento suddetto;   

Che l’ amministrazione Comunale da deciso di patrocinare e contribuire alla realizzazione dell’ evento;  

RITENUTO,  
vista la  necessità di ottemperare a detti impegni assunti dal Comune indispensabili per la realizzazione  della 
manifestazione: 
 

- individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del comma 
11 dell’ art. 125    del D.Lgs. n. 163/2006 considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad 
un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 216  del 30/05/216     

 

Reg. Gen. N. 754  del 10/06/2016   



- precisare  che le suddette tipologie di servizi rientrano tra quelle individuate dal Regolamento 
Comunale  dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con 
Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012; 

VISTO che 

ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al mercato elettronico di cui all’art.  328 co.1 del 
Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro; 
 
 
Che è  stato richiesto il preventivo per la  seguente fornitura : 

 Stampa manifesti 70X100 + attestati di merito  acquisita dall’Ente con prot.n. 013814 del 
25/05/2016, la Ditta Industria Grafica Campana via G.Rossini 4/8 -84043 Agropoli(SA) –P.I. 
04805770650- che ha offerto tale servizio per un importo di € 329,95 + Iva di € 72,59 per un importo 
totale di € 402,54;  

 
 
Che detto preventivo di spese è stato valutato congruo ed economicamente vantaggioso per il Comune; 
 
VISTO 

 che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale 
anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017; 

 che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 
trattasi di contratto per fornitura specifica; 
 

VISTO 

Che  è necessario impegnare la somma di € 329,95  + IVA sul cap .1275 del redigendo  Bilancio 2016. 

VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 402,54 comprensiva d’  IVA sul cap. 1275 del 
Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016; 
 

ACQUISITI,  
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici i seguenti Codici SMART C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari: 

 Stampa manifesti 70*100 + attestati di merito – CIG : Z611A15669 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la 
propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa negli anni 2016; 
 
VISTO 
CHE il crono programma delle prestazioni è il seguente: 
 



CIG  Fornitore   capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Z611A15669 Industria 

Grafica 
Campana 

 

1275  
€ 402,54 

0,00 0,00  
Settembre 
2016 

  

 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità. 
 
 
L’atto acquisito al protocollo dell’Ente con numero 12448 del 12/05/216  con il quale è stata attribuita la 
responsabilità degli uffici e dei servizi ricompresi nelle Aree : 
 al sig. Biagio Motta , cat. D, Area entrate tributarie, extratributarie turismo, promozione eventi, cultura; 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
  
CONSIDERATO  
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            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. 
 
 

IMPEGNARE 
 

La somma di €  402,54  IVA compresa  (preventivo prot.n. 013814  del 25/05/2016) in 
favore di Ditta Industria Grafica Campana via G.Rossini 4/8 -84043 Agropoli(SA) –
P.I. 04805770650-ha offerto il servizio di stampa- Manifesti 70X100 a colori + 
Attestati di merito ; 
 
 

IMPUTARE  

 

 

 

 

 

Pubblicare 

         

 

TRASMETTERE 

La somma di € 402,54  Iva compresa  sul cap 1275 del Bilancio Pluriennale anni 
2015-2017 annualità  2016, esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG  Fornitore   capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Z611A15669 Industria 

Grafica 
Campana 

 

1275  
€ 402,54 

0,00 0,00  
Settembre 

2016 

  

 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “sezione 
amministrazione trasparente”; 
 

 

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 7.01.01.04 Cap. PEG 1175.00, n° 852 

 

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 

 


