COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport

Determinazione Dirigenziale
N. 251 /V del 07.11.2011

Oggetto: Impegno di spesa per installazione di luminarie in occasione delle festività
natalizie 2011 -2012 – Ingresso Città e Biforcazione Corso Cavour. Affidamento incarico
Ditta Metalux
Lotto CIG 3470641F84
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO: che in occasione delle festività natalizie 2011/2012 l’Amministrazione
Comunale, come per i decorsi anni intende installare addobbi e luminarie per le strade cittadine;
Vista la Determinazione Dirigenziale n°227/V del 11.10.2011 si è proceduto a subimpegnare la somma necessaria per gli adempimenti in parola;
CONSIDERATO: che da anni la ditta Meta Lux di Roccasecca fornisce il Comune con
professionalità e puntualità gli addobbi natalizi ,provvedendo all’istallazione,assistenza durante
tutto il periodo e smontaggio degli stessi;
RILEVATO: che, per i motivi suddetti, a seguito di incontro tra l’Assessore al Turismo e il
responsabile della suddetta ditta si è provveduto a richiedere alla ditta MetaLux S.R.L. con sede in
Via Ortella,102 di Roccasecca la disponibilità di preventivi di spesa per l’addobbo delle strade
cittadine;
CONSIDERATO: che la suddetta ditta con nota Prot.53130 del 27.10.2011 ha inviato
preventivo di spesa per la realizzazione e fornitura per luminarie con sfere e stelle tridimensionali
bianche da installare sulle biforcazioni di Corso Cavour e addobbo ingresso città da dove risulta che
la somma totale è di euro 4.500,00
Ritenuta congrua l’offerta
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
Visto la Delibera Consiliare n°47 del 22.08.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio
Comunale;
Visto la Delibera di Giunta n° 215 del 07.10.2011 con la quale è stato approvato il PEG 2011;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa alla ditta MetaLux S.R.L. con sede in Via
Ortella, 102 di Roccasecca per la realizzazione e installazione di luminarie con sfere e stelle
tridimensionali bianche da installare sulle biforcazioni di Corso Cavour e addobbo
ingresso città
2. Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n°227/V del 11.10.2011 avente per
oggetto “ Rilancio turistico della città di Gaeta . Natale e Capodanno provvedimenti “si è
proceduto a sub-impegnare la somma di € 26.687,00 all’intervento cod.1.07.01.03 Cap.90 (
Imp.1899/10/2007 )
3. Di sub.impegnare la somma di € 4.500,00, per il noleggio e installazione di luminarie
natalizie occorrenti per biforcazioni di Corso Cavour e addobbo ingresso città, dal subimpegno su citato
4. di dare atto che:




trattasi di prestazioni continuative ed ininterrotte nel tempo;
che l’emissione della fattura da parte della suddetta ditta .avverrà a prestazione
eseguita;
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 e comunque e non
oltre il 15 febbraio 2012,

5. 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;
6. 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;
7. 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 SETTORE
f.to Zangrillo Gallinaro Antonio

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, 07.11.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Zangrillo Gallinaro Antonio

VISTODEL 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.
Gaeta, 21.11.2011
Capitolo 904

Il Dirigente del settore
f.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Impegno n°1899.15/2007
€ 4.500,00

Visto di compatibilità 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, 21.11.2011
X POSITIVO
 NEGATIVO
Il Dirigente del settore
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
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………
Copia Conforme all’originale per uso Amministrativo
Istruttore Direttivo
Dott.ssa Magliocchetti Benedetta

