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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO
Settore Organizzazione, Personale, Partecipazione

DETERMINA N. 180 DEL 12-12-2012

OGGETTO: Impegni di spesa per servizi necessari allo svolgimento delle Giornate
dell’Associazionismo

IL DIRIGENTE

Premesso che, con delibera n.340/2012, la Giunta Comunale, ha approvato la celebrazione delle
Giornate dell'Associazionismo, organizzate dal Forum delle Associazioni, da tenersi in Villa Bruno
nei giorni dal 13 al 16/12/12, in ottemperanza all'art.13 del Vigente Regolamento per la tenuta
dell'Albo Comunale delle libere Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, approvandone
il programma e prenotando, al contempo, la spesa di euro 2.500,00 necessari alla realizzazione dello
stesso, imputandola al capitolo n.1832/06;

Considerato che il Forum delle Associazioni, tramite il proprio presidente, ha comunicato per le
vie brevi la urgente necessità di avere a disposizione:

- Un televisore 40 pollici;
- Un videoproiettore;
- Cavi e materiale informatico vario;
- Un opuscolo di 24 pagine autocopertinate e spillate con informazioni sul mondo

dell’associazionismo in 1.000 copie;
- Non meno di 80 manifesti promozionali dell’evento;

Considerate
- la ristrettezza dei tempi e l’esiguità delle cifre da impegnare;
- che gli uffici hanno acquisito preventivi da ditte di comprovata esperienza e/o fornitori

abituali del Comune;

Dato atto che i prezzi praticati sono compatibili con quelli previsti dal mercato elettronico della PA
CONSIP;

Visti
- i preventivi pervenuti;
- l’articolo 125, comma 10 del d.lgs. 163/2006;

Ritenuto necessario approvare i seguenti preventivi;

Dato atto altresì che è stato appositamente generato il C.I.G. X90077FABD;
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D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra riportato e che qui si intende integralmente trascritto ed approvato:

Di approvare, per le causali di cui in narrativa, i preventivi di spesa di seguito elencati, relativi
alla necessità occorrenti per la perfetta riuscita delle Giornate dell’Associazionismo approvate con
delibera di giunta comunale n.340/2012:

- prot. 176/2012 Forum delle Associazioni della ditta Lamanna Sabato di San Giorgio a
Cremano (NA) di euro 1.140,00 iva inclusa per la fornitura di un videoproiettore NEC
MX660P, un Tv led 40 pollici Samsung EH 5300; n. 1 splitter 4 uscite VGA;

- prot. 177/2012 Forum delle Associazioni della ditta Grafica Simar di San Sebastiano al
Vesuvio (NA) di euro 992,20 iva inclusa per la fornitura di un opuscolo di 24 pagine
autocopertinate e spillate con informazioni sul mondo dell’associazionismo in 1.000 copie e
n. 80 manifesti promozionali dell’evento;

per un ammontare complessivo pari ad euro 2.132,20 iva inclusa.

Di impegnare la cifra complessiva già prenotata con la delibera n.340/2012 di euro 2.132,20 sul
cap. 1832.06 del bilancio c.e.f.

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Piccolo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 51 COMMA 4 T.U.

Il sottoscritto dr. Vincenzo Falasconi, nella qualità di Dirigente il Settore Programmazione
Economica, riconosciuta la regolarità contabile della determinazione, dispone per
l’assunzione dell’impegno sottodescritto:

IMPORTO DELLA SPESA: Euro 2.132,20

IMPEGNO CONTABILE: N. 1064

Capitolo del Bilancio: 1832/06

Intervento: _____________________

Dà atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell’art. 151, comma

4 T.U.

San Giorgio a Cremano, 13/12/2012 f.to Dr.Vincenzo Falasconi


