
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Servizio Sport 

                    N. 103   del  22/07/2021 

                                               REG.GEN. N. 718 DEL  23/07/2021 

 
Oggetto: Acquisto di n. 4 targhe taglio pergamena  per celebrazione eccellenze sportive Comune di Monte di Procida. 

Affidamento diretto ex art. 36, comma, lett a) del D. Lgs 50/2016- Impegno di spesa ed affidamento fornitura. 

CIG: Z953290D1F. 

IL FUNZIONARIO 
 

Visti gli artt. 107, 109,183,192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i; 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, 

-il D. Lgs. 50/2016; 

- il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

-il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufficio e dei servizi; 

-il regolamento di contabilità 

-il regolamento comunale sui controlli interni, 

-il decreto sindacale 9/2021 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 

dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

-la deliberazione del consiglio Comunale n. 23  del 28/05/2021 di approvazione di bilancio di previsione  anno 2021 e 

pluriennale 2021/2023; 

Atteso che per il 23/7/2021 sono in programmazioni celebrazioni di eccellenze sportive di cittadini di Monte di Procida 

recentemente affermatesi; 

Considerato che pertanto si rende necessaria la fornitura di n. 4 targhe taglio pergamena. 

Richiamato il D. Lgs. 18.8.00 n. 267, art. 192 determinazione a contrarre e relative procedure nonché  il D. Lgs. 18/04.16 n. 

50, art. 32 comma 2 circa la necessità prima di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, di determinare 

l’intenzione di contrarre individuando  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte, e pertanto che: 

- Il fine di pubblico interesse che con il contratto intende perseguire  è la fornitura di materiale necessario per la 

premiazione delle eccellenze sportive, manifestazione che si terrà il 23/07/2021; 

- L’oggetto del contratto risulta essere la fornitura di n. 4 targhe taglio pergamene. 

- Il valore economico  è di €. 100+ IVA 

Ritenuto di affidare la presente fornitura  alla Elefantino Sport s.r.l. con sede in Pozzuoli alla via Campana, 233 P.IVA 

07837430631, poiché  il prezzo proposto e risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, 

Constatato che il prezzo praticato per il suddetto materiale e di €.122 Iva compresa; 

Preso atto della regolarità contributi (DURC prot. 10503 del 22/07/2021 ) 

 

DETERMINA 

 

Di affidare la fornitura in oggetto, per l’importo di €. 122,00 IVA compresa alla Elefantino Sport  S.R.l.  con  sede in 

Pozzuoli, alla via Campana n.233-P.IVA 0783743743061. 

Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 122,00  IVA nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al 

D. Lgs. n. 118/2011, del D.P-C.M- 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato dalla tabella seguente: 

Capitolo/ 

articolo 

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

      2021 2022 2023 

1249/1   06011030299999 

 

  122,00   

Di dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole 

di finanza pubblica (art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009); 

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009, che il programma dei pagamenti contenuto 

nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma  9 lett. e) della legge 190/2012 della 



insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013; 

Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa per conoscenza e accettazione al legale incaricato. 

Di trasmettere la presente determinazione al servizio Finanziario per l’apposizione del visto di  regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e dell'aggiornamento 

semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente atto, se rientrante nelle fattispecie 

indicate dall’articolo stesso; 

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. Lgs. n. 50/2016 che: 

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

 “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

-  al fornitore incaricato, con valore di notifica e per accettazione. 

- al Settore I per la pubblicazione di competenza.  

- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

       

                         Il Funzionario Responsabile 

            Avv. Ciro Pugliese 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. 
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 

4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

 

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                    Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. 
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e a firma autografa 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/07/2021      

                                                                                                                                      Il Messo Comunale 

                                                                                                                                      Emanato Filiberto 

 


