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DETERMINA  N. 661 del 12/12/2018    Sind. 49 

COPIA 

 

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO  SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE CON 

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER PICCOLI EVENTI-  

                                        ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE CALENDARI 

   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  che con deliberazione  n. 161 del 10/12/18 si approvavano  le seguenti iniziative per le prossime 
festività di Natale 2018 e Capodanno 2019 con l’assegnazione di relativi  fondi a fianco di ciascuna indicata:  

 

1. Concorso dei presepi € 2.600,00- 

2. Befana  €  500,00- 
3. Calendario 2019 € 6.500,00- 
4. Piccoli eventi natalizi   € 2.000,00- 
 
… che con lo stesso atto si demandavano al responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali; 
Ritenuto di indire il concorso dei presepi e impegnare al   cap. 1508 /4 missione 14, programma 04,  tit.01  
del bilancio esercizio 2019, la somma di € 2.600,00  da corrispondere  a titolo di premio ai vincitori del  
concorso; 
 
Ritenuto altresi’.di dover impegnare al   cap. 1508 /4 missione 14, programma 04, tit.01  del bilancio 
esercizio 2019,  la somma di € 500,00 da erogare  a titolo di contributo spesa,  alla Parrocchia di S. 
Bartolomeo Apostolo di Novella, per la realizzazione della festa della “Befana” consistente nella 
preparazione e distribuzione delle calze di dolciumi, a tutti i bambini,  nella giornata della Epifania - 6 
gennaio- accogliendo benevolmente l’istanza presentata dal parroco Don Emilio D’antuono,  in data 
7/12/2018 –ns Prot 12151- ;     
 
Ritenuto di dover impegnare al cap. 2000, missione 07, programma 01, tit 01 la somma di € 6.500,00 per la 
stampa di calendari e affidare il relativo servizio con apposito atto successivo; 
 
   
Ritenuto infine   individuare le ditte per l’affidamento dei servizi e forniture per i piccoli eventi  ai sensi  art. 
36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 nell’ambito dello stanziamento di €. 2000,00 e impegnare la relativa 
spesa cap. 1508 /4 missione 14, programma 04, tit.01  del bilancio esercizio 2019;  
 
VISTO  i nuovi principi contabili in applicazione del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinato con il D. Lgs. 
10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO l’art. 183 co. 6 del d. lgs. 267/2000, in forza del quale l’impegno  è imputato nell’esercizio finanziario 
in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;  
 
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di  impegni e per 
l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016; 
 



RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di  
organizzazione degli  uffici e dei servizi; 
 
VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni relative 
alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 53 
comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;  

DETERMINA 

1. La premessa e’ parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 
n. 241/1990; 

2. Accertare al cap. 2000  codice 2.01.03.01.999 una somma pari ad € 5.000,00 come da prospetto che si 
conserva agli atti,  quale  somma per sponsorizzazione dei calendari da parte degli esercizi  ed operatori 
commerciali  pubblicizzati  con   il calendario; 
  

3. Indire il  Concorso dei presepi invitando tutti i cittadini, le parrocchie, i circoli ed associazione- 
 

Prevedere  3 categorie: Presepe fisso e mobile- Presepe parrocchiale- Presepe under 14; 
 

4. Accogliere l’istanza del Parroco Don Emilio D’antuono- Prot 12151 del 7/12/2018- e prevedere la 
liquidazione di un contributo  spesa di € 500,00  per la realizzazione della festa della Befana con la 
preparazione e distribuzione delle calze di dolciumi ai bambini;  
 

5. Individuare,gli operatori, con le relative attivita’ e compensi  per i piccoli eventi,  cosi’ come di seguito:  
 
a. FOTO VIDEO SIRIUS di Tramonti -   P.iva 02771100654- per servizio video  e fotografico -€ 244,00 

– Cig Z9327073F3; 
b. SAL DE RISO COSTA D'AMALFI S.R.L. di Tramonti –P.iva: 05202110655- per fornitura prodotti 

dolciari - € 430,00- CIG Z0C270C924; 
c. CAMPANILE ANTONIO - CASEFICIO AL VALICO di Tramonti –P.iva 02639460654- per la fornitura 

di prodotti caseari- € 244,00 Cig : Z892707406; 
d. TIPOGRAFIA ARTIGIANALE DI DE PRISCO FRANCESCO di Corbara- P.iva  03621660657- per la 

fronitura di manifesti- € 60,00 Cig ZED27073B2; 
e. AZIENDA AGRICOLA TAGLIAFIERRO RAFFAELE di Tramonti – P.iva 05169130654-  per la 

fornitura di vini  € 200,00–  Cig Z92270C8FB; 
f. SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN FRANCESCO SRL di Tramonti - P.iva 04779170655- per la 

fornitura di vini € 140,00 – Cig ZD0270C906; 
g. DALISA  di Tramonti -P.iva 04834470652- per la fornitura di vini- € 130,00 Cig Z63270C90F- 

6. Impegnare sul bilancio pluriennale 2018/2020 la spesa complessiva di € 11.600,00  come di seguito 
indicato. 
a.  € 5.100,00 al  cap. 1508 /4 missione 14, programma 04, tit.01 ; 
b.  € 6.500,00 al cap. 2000, missione 07, programma 01, tit 01- 

 
1. Dare atto che ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è  

immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

2. Dare atto altresi’ che : 
- a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il  Responsabile del presente 
procedimento è il Sindaco Dr Antonio Giordano  che con decreto n. 4537/2014 ha  avocato  a se’ le 
funzioni relative alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di 
quanto stabilito dall’art. 53 comma 23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.-  
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il 
Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di 
Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

4. Attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole. 

Il  Sindaco 
  F.to: Dott.Antonio Giordano 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, del DLGS n. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. 

 

Il  Resp.le S.C.F. 

  F.to: Dott.Giuseppe Marruso 

 

 

In data  odierna copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale- 
Il  Sindaco 

  F.to: Dott.Antonio Giordano 

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Tramonti , li’  ______________________ 

 
Il  Sindaco 

  F.to: Dott.Antonio Giordano 

La presente copia e’ conforme all’originale 

Tramonti li’ -------------------- 

 

 

Il SINDACO 

Dott Antonio Giordano 

 
 


