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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 419 Reg. Gen.le
N. 137 Reg Area - del 06/07/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Affidamento realizzazione spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti in onore del
Santo Patrono “Santo Stefano” previsto per il giorno 27.06.2021. Impegno di spesa.
CIG: ZD232400A3
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 24.06.2021 ad oggetto:
“Individuazione di aree pubbliche per l'accensione di fuochi d'artificio in occasione dei
festeggiamenti in onore del Santo Patrono “Santo Stefano” in Telese Terme il 25, 26 e 27
giugno 2021”, veniva manifestata la volontà di soprassedere alla festa civile e di effettuare
l’accensione dei fuochi pirotecnici in occasione della celebrazione solenne prevista per
domenica 27 giugno;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
•

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l’utilizzo del
Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Preso atto che la Pirotecnica Pannella S.r.l. presente sul territorio è in grado di proporre e
predisporre una ampia varietà di spettacoli pirotecnici;

Vista la richiesta di preventivo Prot. n. 9352 del 24.06.2021 per uno spettacolo di fuochi
pirotecnici da effettuare al termine dei festeggiamenti per onorare il Santo Patrono in
programma per il 27.06.2021;
Vista la disponibilità manifestata dalla “Pirotecnica Pannella S.r.l.” P.I. 01529200626
acquisita dall’Ente con nota prot. n.9360 del 24.06.2021 per la somma di euro 2.300,00
comprensivo di IVA;
Acquisito il CIG: ZD232400A3;
Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 3 del 11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 2.300 IVA inclusa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta “Pirotecnica Pannella

S.r.l.” P.I. 01529200626 con sede in Ponte (BN), alla Via De Mennato, l’accensione dei fuochi
pirotecnici in occasione della celebrazione solenne prevista per domenica 27 giugno 2021
nel campo sportivo di Via Lagni;
• di impegnare la somma complessiva di € 2.300,00 iva compresa, in favore della

“Pirotecnica Pannella S.r.l.” P.I. 01529200626 con sede in Ponte (BN), alla Via De Mennato
per lo spettacolo pirotecnico da effettuare al termine dei festeggiamenti per onorare il
Santo Patrono in programma per il 27.06.2021, al Cap. 1503 “Contributo per
l'organizzazione della festa del Santo Patrono e contributi straordinari” del redigendo
bilancio 2021;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

1503
•

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2021

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2022
2022

€ 2.300,00
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede

è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare 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 interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: FUOCHI PER SANTO STEFANO 26/06/2021
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.04.04.01.001
07.01
1503
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
99

745

2.300,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PIROTECNICA PANNELLA S.R.L.

Lì 08/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

