
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 197RS/998RG   del 18-12-2020

OGGETTO

CONCORSO "ACCENDI IL NATALE AD ATRIPALDA". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 22-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



  IL RESPONSABILE VII SETTORE

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 151 del 16/12/2020 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha promosso la realizzazione dell’iniziativa relativa al Concorso “Accendi il Natale ad
Atripalda” da realizzarsi nel periodo del prossimo Natale 2020, in collaborazione con la Pro Loco di
Atripalda;

Premesso che si rende necessario ed urgente procedere agli affidamenti di servizi e/o forniture
necessari per la realizzazione del Concorso sopra citato;

Visti i preventivi pervenuti di seguito elencati:
Digital House s.r.l. con sede in Atripalda – P.IVA- 02543710640 – per l’acquisto di n. 2-
Tablet  € 500,00 IVA compresa, quale secondo premio – prot. n. 37264/2020;
Oscar Maiello con sede in Atripalda – P. IVA 02838770648 - € 200,00  (in regime-
forfettario) per la realizzazione grafica materiale pubblicitario – prot. n. 37252/2020;
Associazione “Il Sabato” con sede in Atripalda – P. IVA IT02050430640 per l’inserimento di-
locandine nel proprio settimanale - € 70,00 oltre IVA al 22% - prot. n. 37066/2020;
Tipografia “Tozzi Arturo & C. snc” con sede in Atripalda – P.IVA 01902720646 -  per la-
stampa di volantini e manifesti - € 120,00 + IVA – prot. n. 37180/2020;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, modificato dall'art. 1 - comma 130 -
della legge 145/2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di acquisto attraverso
il Mepa da € 1.000 a  € 5.000 euro;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, atteso anche la specificità dell'intervento;

Ritenuto, altresì, necessario procedere ad apposito impegno di spesa  sui competenti capitoli del
corrente bilancio;

Visto:
il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
Delibera di C.C. n° 18 del 22/07/2009;
l'art. 163 del D.Lgs  18/08/200, n. 267 (TUEL);

Acquisito in data odierna dal sito web dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione il Codice
Identificativo Gara (CIG) Z0F2FE2808;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 4/2020 e del vigente Regolamento di
Contabilità;

Ritenuto che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;



Per le motivazioni in premessa citate, che qui s’intendono richiamate e approvate

DETERMINA

Di Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di affidare i seguenti servizi /forniture alle ditte indicate per gli importi di seguito2.
specificati:
Digital House s.r.l. con sede in Atripalda – P.IVA- 02543710640 – per l’acquisto di n. 2-
Tablet  € 500,00 IVA compresa, quale secondo premio del concorso;
Oscar Maiello con sede in Atripalda – P. IVA 02838770648 - € 200,00  (in regime-
forfettario) per la realizzazione grafica materiale pubblicitario;
Associazione “Il Sabato” con sede in Atripalda – P. IVA IT02050430640 per l’inserimento-
di locandine nel proprio settimanale - € 85,40 oltre IVA compresa;
Tipografia “Tozzi Arturo & C. snc” con sede in Atripalda – P.IVA 01902720646 -  per la-
stampa di volantini e manifesti - € 146,40 IVA compresa.

Di impegnare la somma complessiva di € 931,80 IVA compresa con imputazione nel3.
seguente modo:
-cap. 925 per € 500,00
-cap. 851 per € 431,80 Bilancio 2020-2022 – esercizio 2020 – CIG Z0F2FE2808;

Di Dare Atto4.
5.1.che la presente determinazione per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni
in materia di trasparenza e pertanto si dispone la pubblicazione dei dati necessari ai sensi
dell’art. 23, d.lgs. n. 33/2013;
5.2.ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 1475.
bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i6.
conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 29-12-2020 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 29-12-2020 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


