DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO,PROMOZIONE,EVENTI,CULTURA
N. 306 del 8/07/2016

Reg. Gen. N.1083 del 25/07/2016

OGGETTO: NOTTE BLU 2016 – SERVIZI E FORNITURE
Impegno di spesa
CIG: rif allegato prospetto

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 con DGC n. 144 del 03/06/2016 è stato approvato il programma manifestazioni ESTATE 2016;
Che per la Notte Blu 2016 è necessario fornire i servizi e forniture di cui all’allegato prospetto;
VISTO CHE
Che trattasi di una fornitura di importo ridotto e in base ai costi di mercato presumibilmente inferiori a
1000,00;
Che fino a 1000 euro non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della normativa
vigente (art.1, comma 450, legge n.296/2015 – finanziaria 2007-, come modificato dall’ art1 comma 502
L.208/2015 – stabilità 2016) le singole Aree possono provvedere, dunque, ad affidare attraverso procedura
autonoma di affidamento o attraverso procedura economale, ai sensi de Regolamento di contabilità
approvato con DCC n. 12 del 28/04/2016 e tenendo conto del Regolamento per l’esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con DCC n. 18 del 17/04/2012;
Che si è deciso di procedere alla richiesta di preventivi per dette forniture che sono pervenute così come
indicato nell’allegato prospetto;

Che detti preventivi di spese sono stati valutati congrui ed economicamente vantaggiosi per il Comune;
VISTO
 che con DCC n. 29 del 06/06/2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio
Pluriennale 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;
VISTO
Che è necessario impegnare la somma di € 4.500,56 per un importo totale di € 1000,00 sul cap 1275 del
Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016.
VERIFICATA
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € € 4.500,56 comprensiva d’ IVA sul cap. 1275 del
Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 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 Codici SMART C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari indicati
nell’allegato prospetto;
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

CIG: rif allegato

vari

1275.05

Spesa su annualità
2016

prospetto

4500,56

2017
0,00

Esigibilità
2018
0,00

2016

2017

2018

Ottobre
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.
DETERMINA

LA PREMESSA
AFFIDARE

IMPEGNARE
IMPUTARE

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta.
ai soggetti indicati nell’allegato elenco e per gli importi ivi contenuti per un complessivo
pari ad € 4.500,56 le prestazioni artistiche relativi alla manifestazione Notte Blu dell’8
luglio 2016;
l’importo € 4.500,56 sul capitolo n. 1159 del bilancio 2016.
La somma di € 4.500,56 sul cap 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018
annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016, esigibile sulla base del
seguente cronoprogramma:
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€
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prospetto
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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’int1.04.03.099 Cap. PEG 1275.05, n° 1024

Lì,29/07/16

Il Ragioniere

