
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n° 11 del 08/02/2018
REG. GEN. N°161  DEL 08/02/2018

Oggetto:
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 
4/3/2018  - Impegno di spesa per fornitura palco per i comizi in Piazza V. 
Veneto  - CIG  Z9B223207B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 34241 del 22/12/2017 di nomina di responsabile dei servizi e degli uffici
con  riferimento  alla  posizione  organizzativa  del  settore  “  Servizi  demografici  –  Statistica  –
Commercio  –  Attività  economiche  e  produttive”  ,  legittimata  pertanto  ad  emanare  il  presente
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità; 

PREMESSO che il Sindaco ha disposto, come nelle precedenti consultazioni elettorali, l’installazione
di un palco  per i comizi in Piazza Vittorio Veneto  in occasione delle Elezioni  della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 4/3/2018;

VISTO il  preventivo  di  spesa  in  data  7/2/2018   n.  3560  ,  espressamente  richiesto  alla  Ditta
Allestimenti Venosa s.r.l.  la quale si è dichiarata disponibile a fornire il palco verso il corrispettivo
di € 409,84 IVA al 22% € 90,16, in uno quindi € 500,00;

RITENUTO dover affidare il servizio in questione e impegnare la somma a ciò necessaria,

D E T E R M I N A

1.  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di affidare alla Ditta Allestimenti Venosa s.r.l. con sede in Capaccio- Paestum alla Via Terra
delle Rose n. 1 -Partita IVA 051136670659, la fornitura del palco per i comizi in occasione
delle Elezioni  della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4/3/2018 verso il
corrispettivo  di € 409,84 IVA al 22% € 90,16, in uno quindi € 500,00;

3. impegnare  la  somma di  €  500,00 Iva  compresa  (22%)  sul  cap.  506  del  Bilancio ,  somma
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG Fornitore Capitolo Spesa su annualità Esigibilità

Z9B223207B Allestimenti Venosa s.r.l. 506 2018 2018

4.   di dare  atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 
regolarità contabile.

5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  competenti  uffici  per  gli  adempimenti
consequenziali

6.  Di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione sulla base della
fornitura effettivamente effettuata e su presentazione di regolare e corrispondente fattura. 

Il Funzionario responsabile dell'Area

Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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