
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 72 DEL 18-11-2017 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE E DONI NATALIZI - CIG. Z4F20BF4C0 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
  

PREMESSO che in occasione del periodo natalizio l’Amministrazione Comunale intende creare 

all’interno del Paese un’area di festa con luminarie natalizie, facendo installare gli addobbi già 

acquistati negli anni pregressi, sull’impianto di proprietà comunale, in più per quest’anno collocare 

al centro della piazza un albero illuminato; nonché distribuire generi di conforto (dolci natalizi) ai 

bambini e insegnanti della scuola materna;  

  

VISTA la delibera di G.M. n. 61 del 10/11/2017, con la quale è stato demandato al Responsabile del 

Servizio – Area posizione organizzativa I la direttiva per provvedere in merito; 

  

CONSIDERATO che negli anni precedenti si è provveduto a far installare luci di proprietà comunale 

che però quest’anno sono non funzionanti e pertanto inutilizzabili; 

  

CHE dopo aver interpellato diverse ditte per la fornitura e posa in opera di luminarie natalizie, il più 

conveniente è stato la Ditta Venditti Antonio, Via Falcone, 8 Carpinone (IS) – C.F. VND NTN 85A29 

C029P, P.I. 00856470943, che offre un addobbo completo per le vie del Paese per un importo 

complessivo di euro 1.000,00 + iva; mentre per la fornitura di doni natalizi, dopo aver interpellato 

diversi fornitori di zona, quello più conveniente e predisposto per il rilascio della fatturazione 

elettronica è risultato  la ditta Talento – S.S. Venafrana km. 32,896 da Monteroduni (IS); 

  

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa di euro 1.000,00 + iva per l’installazione di 

luminarie natalizie ed euro 400,00 per l’acquisto dei generi di conforto da distribuire ai bambini e 

insegnanti delle scuole situate sul territorio; 

  

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determina è compatibile con 

i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica; 

  

DATO atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

CONSIDERATO che le luminarie natalizie dovranno essere allestite entro il 01 dicembre 2017, e la 

consegna la consegna dei doni natalizi entro il 15 dicembre 2017; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede l’affidamento diretto per importo 

inferiore a euro 20.000,00; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 



  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

  

D E T E R M I N A 

  

  
AFFIDARE l’allestimento delle luminarie natalizie alla ditta Venditti Antonio, Via Falcone, 8 

Carpinone (IS) – C.F. VND NTN 85A29 C029P, P.I. 00856470943; 

  

PROCEDERE all’acquisto di doni natalizi presso la ditta Talento – S.S. Venafrana km. 32,896 da 

Monteroduni (IS); 

  

IMPEGNARE, la somma di euro 1.000,00 + iva per l’installazione di luci per il Paese ed euro 400,00 

per l’acquisto di doni natalizi per la scuola materna di Longano, in occasione delle festività natalizie; 

  

IMPUTARE la somma di euro 1.000,00 + iva all’intervento n. 1.01.08.003 e la somma di euro 400,00 

all’intervento n. 1.01.08.002 del Bilancio corrente approvato con delibera di C.C.; 

  

LIQUIDARE E PAGARE le somme dovute per le luminarie e doni natalizi dietro presentazione di 

regolari fatture e ad avvenuta esecuzione dell’opera e fornitura; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 18-11-2017 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 18-11-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


