COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 151 Del 12-11-2018
Oggetto: Manifestazioni varie-rendicontazione

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in occasione di più ricorrenze e/o eventi l’Amministrazione ha ritenuto
utile pubblicizzare le stesse tramite manifesti pubblici ed inviti
ATTESO CHE per motivi di sicurezza e organizzativi è stato doveroso acquistare TSHIRTS
per partecipanti e operatori nell'ambito del campus estivo 2018 organizzato dall'Ente
CONSIDERATO che è stato necessario provvedere alla fornitura di buste intestate al
Comune per la corrispondenza
VISTI i preventivi presentati all'Ente dalla ditta NIPA srl di Venticano:
-prot. n.4193 del 06/07/2018, relativo alla fornitura di buste intestate in vari formati, per una
spesa complessiva di € 970,00 oltre IVA ;
-prot. n.6640 del 18/10/2018, relativo alla fornitura di biglietti augurali “Natale 2017” e
manifesti vari fra cui anche quelli per “Pasqua 2018” ed evento “Una Scelta in Comune,
esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti”organizzato dall'Ente in
collaborazione con AIDO il 28/04/2018, per una spesa complessiva di € 784,35 oltre IVA ;
-prot. n.6641 del 18/10/2018, relativo alla fornitura di locandine-volantini-manifesti-tshirtscartoncini per la manifestazione denominata “Lungo l'Appia dei traìni” 30 giugno-01 luglio
2018, per una spesa complessiva di € 585,00 oltre IVA ;
-prot. n.6699 del 22/10/2018, relativo alla fornitura di manifesti per iscrizione asilo nido
d’infanzia-festeggiamenti s. michele arcangelo e s. antonio-citadinanza onoraria on. antonio
tajani-inizio anno scolastico 2018-2019-biglietti da visita, per una spesa complessiva di €
800,00 oltre IVA;
-prot. n.6698 del 22/10/2018 , relativo alla fornitura di t-shirts per partecipanti ed operatori
nell'ambito del campus estivo 2018 organizzato dall'Ente per una spesa complessiva di €
955,65 oltre IVA ;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al
di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che le forniture sono state tutte regolarmente eseguite e che gli eventi sono stati
tutti realizzati
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lvo 267/2000 di
Angelo
Capone
nella
qualità
di
Responsabile
del
Settore
Finanziario
___________________;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE i preventivi presentati all'Ente dalla ditta NIPA srl di Venticano e acclarati
al protocollo dell''Ente n.4193 del 06/07/2018, n.6640 del 18/10/2018, n.6641 del 18/10/2018,
n.6698 del 22/10/2018, n.6699 del 22/10/2018, relativi alla fornitura di manifesti pubbliciinviti-tshirts-buste intestate come esposto in narrativa, per la spesa complessiva di € 4.995,90
di cui € 3.830,00 con imputazione sul capitolo 101202/2 giusto impegno n.850-2018 ed €
1.165,90 con imputazione sul capitolo 110408/26 del Bilancio 2018;
DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili di Settore affinché provvedano per quanto
di competenza
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 22-11-2018 per 15 giorni consecutivi
Addì 22-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 22-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 02-12-2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 22-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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