COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
I° Settore
“Affari Generali – Demografia- Personale”

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 100 DEL 19/09/2012

OGGETTO: Spese varie di rappresentanza anno 2012 – Impegno di spesa
Lotto CIG 46475553B6
IL DIRIGENTE
Premesso che :
l’esplicarsi dell’attività amministrativa comporta relazioni con personalità rappresentative di
Enti ed Istituzioni sovracomunali con la conseguente necessità di provvedere a spese di
rappresentanza non prevedibili ed urgenti;
Dato atto che, tali spese saranno affidate ad alcune ditte locali in grado di assicurare il
necessario supporto alle attività di rappresentanza dello Staff del Sindaco e che per le esigenze di
funzionalità dello stesso, è sufficiente intervenire con piccoli addobbi floreali, stampe, piccoli doni,
spese di viaggio, ospitalità, servizio fotografico, allestimenti non richiedendosi conseguentemente
rilevanti interventi e specifici provvedimenti determinativi;
Considerato che:
anche per il corrente anno 2012, per assicurare tali piccoli interventi ed una maggiore
efficienza e funzionalità rispondendo in tempi brevi alle esigenze che possono venirsi a creare per
l’organizzazione dei suddetti eventi è opportuno provvedere all’impegno di €. 3.300,00 che
verranno spesi con le seguenti modalità:
acquisto di materiale (fiori –targhe – materiale pubblicitario e per allestimento servizio
fotografico ed altro) verrà ordinato di volta in volta a mezzo di richiesta ufficiale da parte del
Dirigente del I Settore presso le ditte locali abituali fornitrici del Comune;
Ritenuta congrua la spesa e che comunque vengono rispettate le limitazioni previste dal D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010.
DATO ATTO della necessità di acquisire:
− il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
− il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00
che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;
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Vista:
la deliberazione consiliare n° 33 del 05/07/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio per
l’anno 2012;
la deliberazione di Giunta n° 227 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il PEG 2012;

DETERMINA

1)-di impegnare, per i motivi di cui in premessa la somma di €. 3.300,00 per le piccole spese di
rappresentanza durante l’anno, alle attività di rappresentanza del Sindaco;
2)-di provvedere all’ordinazione del materiale, a mezzo di richiesta ufficiale da parte del Dirigente
del Dipartimento –Affari Generali -, secondo il prudente apprezzamento dello stesso, presso le ditte
locali abituali fornitrici del Comune o strutture ricettive della città che in quel momento hanno
disponibilità come di seguito specificato:
Fiori –Addobbi e Nolo Piante :
Ditta “ La serretta di Uttaro Nicolina – Via Duomo –Gaeta;
Ditta Star fiori & piante di Leccese Eliana -Via Garibaldi;
Grafica e stampa digitale:

Ditta Type Studio – Via San Nilo- Gaeta
Ditta Ellegrafica – Via L.mare Caboto- Gaeta

Targhe - crest- coppe- bandiere
Ditta Corner - Via Buonomo- Gaeta
medaglie con riproduzione del logo Ditta Premium Forte – Via Spaventola- Formia
della Città:
Organizzazione Viaggi :

Agenzia di Viaggio Zantour – Via Cagliari - Gaeta

Servizi Fotografici :

Foto ottica di Silvano Pietro –Via Buonomo- Gaeta
Bonaventura Gaetano – Via Cervino, 8 - Gaeta

Servizio allestimento:

Blu Service – Via Indipendenza – Gaeta
Centro Musica Service – Via Papa Giovanni XXIII –Gaeta;

Organizzazione Rinfresco :
Bar Divas – Piazza XIX Maggio -Gaeta;
Bar Platani –L.mare Caboto- Gaeta;
Bar Beach –Via Venezia-Gaeta
Bar Brio Bar – Corso Italia -Gaeta
Bar Cavour- Via Cavour-Gaeta
Libri ed opere analoghe :

Doni di rappresentanza
per le autorità e delegati vari:

Colazioni di lavoro
con autorità e delegati vari

Edicola Alges- Via Buonomo -Gaeta;
Libreria di Buttaro Dalila – Via Indipendenza- Gaeta
La Bibliografica Giuridica di De Meo - Formia
Gioielleria Valerio – L. mare Caboto – Gaeta
Cornici Artistiche Plescia Stefano -Gaeta
Ristorante Cycas s.n.c. di Gaetani Luigi – Marina di SerapoGaeta
Ristorante La Salute -Piazza Caboto,1-Gaeta
Ristorante “Il Follaro”-Via L.mare Caboto, 624-Gaeta
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3)-di impegnare la suddetta somma ai seguenti Capitoli di spesa del Bilancio 2012:
€. 100,00 al Cap. 8 Cod. 1.01.01.02 PEG 2012 avente per oggetto: Rappresentanza -Acquisto beni
di consumo;
€. 900,00 al Cap. 38 Cod.1.01.01.03 -Rappresentanza- Prestazione di servizi;
€. 1.500,00 al Cap. 40 Cod. 1.01.01.03 PEG 2012 “Spese per Cerimoniale”;
€. 800,00 al Cap. 126 Cod. 1.01.02.03 PEG 2012 “Feste Nazionali e solennità civili”
3) -di dare atto che:
• trattasi di prestazioni continuative ed ininterrotte nel tempo;
• che l’emissione delle fatture da parte delle varie ditte avverrà al momento dell’esecutività
del presente atto e pertanto;
• per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter procedurale
delle liquidazioni di spesa sarà adottato al momento della ricezione della fattura dopo la
registrazione della stessa nell’Ufficio Ragioneria;
• il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire entro 90 giorni a presentazione delle
fatture;
4)- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
f.to Antonio Zangrillo Gallinaro
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 19/09/2012
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
f.to Antonio Zangrillo Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267. Pervenuta a Rag. 24/10/2012
Gaeta, 26/10/2012

Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo

8
38
40
126

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

1.01.01.02
1.01.01.03
1.01.01.03
1.01.02.03

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Impegno
1393/2012
Impegno
1394/2012
Impegno
1395/2012
Impegno
1396/2012

€. 100,00
€. 900,00
€. 1.500,00
€. 800,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 26/10/2012

▄ POSITIVO
NEGATIVO
Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ____________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì_________________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
La presente è copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio
Lì____________________________

Istruttore Amministrativo
(Vincenza Pesce)
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