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OGGETTO: Eventi estate 2016- Impegno NOTTE BLU – 08 luglio 2016 

 Affidamento a Comico Sud s.r.l.s  

 CIG ZC51A4E0D8 

 

PREMESSO: 

Che il turismo è per la Città di Agropoli  un settore che coinvolge, con il suo indotto, la maggior parte delle 

attività economiche: dalla ristorazione ai servizi, dal mondo della cultura a quello dell’ambiente, dalla 

ricettività al commercio, dalle produzioni tipiche all’enogastronomia e all’artigianato.    

Che il turismo può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori visto che 

rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere 

le ricadute economiche attraverso una qualificazione degli flussi turistici ed una loro destagionalizzazione. 

Che shopping e turismo sono un binomio caratterizzato da una forte complementarietà, una buona rete 

commerciale dinamica e attenta alle esigenze e ai tempi dei turisti rappresenta un attrattore di qualità,  ed un 

turismo di qualità richiama i grandi marchi ad investire in una località.   

Che il Comune si adopera ogni anno per ottenere il riconoscimento della “Bandiera Blu Fee”che attesta la 

pulizia dei mari, la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza dei servizi al turismo.  

Che anche quest’anno, così come gli altri anni,  il lavoro svolto è stato premiato ed Il vessillo “blu” sventola 

sulle acque cristalline della Baia di Trentova e della costa antistante il Lungomare San Marco e sul porto 

turistico. 

Che per valorizzare e promuovere il riconoscimento della bandiera blu, e rafforzare il legame del turismo 

con il commercio, si è raddoppiato l’evento NOTTE BLU, due notti di shopping, musica, intrattenimento con 

straordinari artisti di strada, da tenersi l’08 luglio ed il 29 luglio in centro e sul Lungomare San Marco in 

modo da coinvolgere due diverse aree della città. 

Che con Delibera di Giunta comunale n. 144 del 03/06/2016 è stato approvato il programma degli eventi 

estivi per l’anno 2016, nel quale rientra anche l’evento succitato; 

Che l’Amministrazione Comunale per l’occasione e come di consueto, intende dare un contributo a sostegno 

delle spese; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TURISMO,PROMOZIONE,EVENTI,CULTURA   

SETTORE TURISMO   

N.236  del 09/06/2016  

 

Reg. Gen. N.       del  
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Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 06/06/2016, è stato approvato il  Bilancio Pluriennale 

anni 2016-2018. 

 

CONSIDERATO  

Che per perseguire i risultati sperati in termini di promozione turistica ed attrarre un pubblico sempre più 
vasto di amanti della cultura, delle tradizioni dei luoghi, della musica,dei sapori e della storia di un territorio 
è stato necessario programmare una serie di  esibizioni artistiche.  
Che come si evince, di fatto, dalle proposte allegate alla presente determinazione si tratta di prestazioni di 
natura artistica aventi carattere di esclusività ed unicità e quindi non fungibili e non confrontabili. 
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 di 

fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 del DPR n 207/2010 per gli acquistidi beni e servizi sotto soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n 296/2006, come modificato dall’ art. 7, comma 2d.L. n. 52/2012, 

conv. in legge n. 94/2012); 

RITENUTO 

- di procedere ai sensi dell’ art 36  ai sensi del nuovo codice appalti del 18/04/2016 n 50  è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

- 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; 

- necessario provvedere, in conformità all’art. 57, co. 2, lett. B D.Lgs. n. 163/2006, all’affidamento dei  
servizi di natura artistica e ricreativa, con contestuale adozione di impegno spesa, agli artisti indicati 
nell’allegato prospetto alla presente e riportante i dati economici relativi alle proposte  recapitate  
all’Ente per la realizzazione degli eventi estivi da tenersi a luglio 2016 per un importo complessivo 
pari ad € 3520,00 Iva compresa; 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,  in  materia  
di  attribuzioni  dei  responsabili  degli  uffici  e  servizi  e  rilevato  che  spetta  ai  medesimi  l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza. 
Vista  la  Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 06/06/2015, con cui è stato approvato il  Bilancio 

Pluriennale anni 2016-2018. 

. 
 

 
 
VISTO: 

il preventivo n 6 del 03/06/2016   pervenuta in data 06/06/2016, acquisita al protocollo di questo Ente n. 
014925 di € 3200,00+ IVA 10 % di € 320,00 per un totale di € 3520,00,  da parte  di Comico Sud s.r.l.s   in 
via G.Martucci, 40 80121 Napoli- PI 07624141219  - per presenza ospiti Gigi & Ross durante la 
manifestazione NOTTE BLU 8 luglio 2016; 

 
RITENUTO: 

necessario impegnare la somma di € 3520,00 comprensivi d’ IVA 10%  per lo svolgimento della suddetta 

manifestazione. 
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VISTO 

 che con  DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio 

Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2016-2018; 

 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; 

 

 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 3520,00 comprensivi d’IVA al 10%  sul cap1159. del 

Bilancio Pluriennale anni 2016-2018, annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016; 

 

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 il contributo è concesso nell’anno 2016; 

 

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente: 

 
CIG   capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZC51A4E0D8 Comico Sud 

 

1159  

€ 3520,00 

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. 
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CONSIDERATO  

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

la copertura finanziaria.   

 

 

 DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

IMPEGNARE  la somma di € 3200,00+ IVA 10 % di € 320,00 per un totale di € 3520,00,  in favore  di 
Comico Sud s.r.l.s   in via G.Martucci, 40 80121 Napoli- PI 07624141219  - per presenza ospiti Gigi 
& Ross durante la manifestazione NOTTE BLU 8 luglio 2016 ; 

IMPUTARE  

 

 

 

 

PUBBLICARE  

TRASMETTERE  

 

 

 

La somma di € 3520,00 comprensiva d’Iva al 10% sul cap. …… del Bilancio 

Pluriennale anni 2016-2018 annualità  2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016, 

esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
CIG  capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZC51A4E0D8 Comico Sud 1159  

€ 

3520,00 

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 ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

 

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


