
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1029 DEL 03-12-2021

V SETTORE
DIRIGENTE: DIRIGENTE Anacleto Fuschetti
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 138 DEL 03-12-2021
CIG: ZCE3446071

Oggetto: "Xmas on The Streets 2021" - Impegno spesa Servizio Comunicazione e stampa
Eventi Natale 2021

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:

In occasione delle prossime festività natalizie, il Comune di MARCIANISE, intende
promuovere, in collaborazione con le Associazioni locali, le Associazioni cittadine e
l’Associazione Commercianti, un Programma di eventi e di attività culturali che,
ricreando le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, possano rappresentare un
momento di attrazione per turisti e visitatori, e di svago per bambini e famiglie,
all’insegna delle tradizioni e dei buoni sentimenti che ispira il clima natalizio.

Si coglierà l’occasione del Natale come momento privilegiato per dare massima
visibilità alla città di Marcianise, con la realizzazione di concerti, spettacoli, mostre,
performances, percorsi, attività, animazioni presso i siti principali della città.

con deliberazione di Giunta Comunale . n. 335 del 29/11/2021, l’Ente Comunale ha
approvato il programma delle manifestazioni natalizie denominate “XMas on The
Streets”. Tali eventi  si svolgeranno durante tutto l'arco delle festività, dall'8 dicembre
all'Epifania, e coinvolgeranno diversi quartieri della città, principalmente, il centro
storico in cui si vivrà appieno l'atmosfera del Natale;

Considerato che:
L’Ente si propone, infatti, di addobbare la cittadina con decori e luci in ogni via e
piazza per creare la giusta cornice per accogliere strutture quali i tradizionali mercatini
natalizi ed eventi culturali ed enogastronomici per la valorizzazione della produzione
tipica locale e metterà in calendario una serie di appuntamenti culturali, spettacoli
musicali, eventi di generi diversi e per le differenti fasce di pubblico che si
svolgeranno nel centro storico;

che occorre garantire la realizzazione dei servizi pubblicizzazione e stampa dei



contenuti di comunicazione dell’evento in oggetto;

Constatato che:
la soc. Pluff Design srls, con sede in Marcianise alla via G Falcone, 32 – P.I.

04217510611 - ha preventivato una spesa di € 2.000,00  compreso IVA - CIG:
ZCE3446071;
l’offerta è da ritenersi congrua  ex art. 97, comma 6, ultimo capoverso;

Visto che per l’Affidamento del servizio di pubblicizzazione e stampa dei contenuti di

comunicazione dell’evento è annoverabile tra quelli eseguibili mediante l’affidamento
diretto in base all’art.36 del D.Lgs.50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare il servizio di pubblicizzazione e
stampa dei contenuti di comunicazione dell’evento,  la soc. Pluff Design srls, con sede
in Marcianise alla via G Falcone, 32 – P.I. 04217510611;
Dato atto che la ditta anzidetta ha già assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art.3  L. 13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii.;
Considerato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il

Codice Identificativo Gare (CIG) è  il C.I.G.  ZCE3446071;

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021 “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. N. 118/2011), Programma LL.PP. 2021/20223 con relativo elenco annuale 2021 e
Programmi biennale acquisti beni e servizi 2021/2022;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 114 del 26/04/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 (D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano dettagliato degli
obiettivi e Piano delle performance;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 336 del 03/12/ - Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 (D.Lgs. 267/2000) - Variazione;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;
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Di approvare le premesse del presente atto determinativo a formarne parte integrante1.
e sostanziale;

Di affidare alla soc. Pluff Design srls, con sede in Marcianise alla via G Falcone, 32 –2.
P.I. 04217510611  il servizio di pubblicizzazione e stampa dei contenuti di
comunicazione dell’evento, per un importo di € 2.000,00 compreso IVA al 22%;

Di Dare atto che in ordine all’affidamento di cui al punto 2 risulta acquisito il Codice3.
Identificativo Gare (CIG) : ZCE3446071;

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della4.
contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.000,00 compreso
IVA in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo Descrizione Beneficiario Importo ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA'

/articolo Cod. mecc. comp. IVA
e/o R/A
€ 2021 2022 2023

Euro Euro Euro

749.00 05.02.1.03 Manifestazioni
ed eventi
culturali,
artistici,
musicali,
addobbi e
manifestazioni
natalizi  ecc.-
prestaz. di
servizi

Pluff Design € 2.000,00 € 2.000,00

TOTALE € 2.000,00 € 2.000,00

Di dare atto, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL, comma8,5.
che il programma dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio anche di cassa, e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del6.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
DIRIGENTE Anacleto Fuschetti
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

Determinazione n. 1029 del 03-12-2021

OGGETTO: "Xmas on The Streets 2021" - Impegno spesa Servizio Comunicazione e stampa Eventi
Natale 2021

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL D.L N. 174/2012

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione sopraindicata
che,  pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno n.

Firma l'Istruttore Direttivo Amoroso Antimo Vista La Determina 917 del 10.11.2021 - Assenza per brevi
periodi e obbligo di astensione per conflitto di interessi del Dirigente del 2° Settore - area finanziaria e
controllo di gestione

Impegno 3548/2021   l'Istruttore Direttivo Contabile
          Antimo Amoroso

Lì  21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Iuliano Vincenzo

                                                                                     Firmato digitalmente



CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

Determinazione n. 1029 del 03-12-2021

OGGETTO: "Xmas on The Streets 2021" - Impegno spesa Servizio Comunicazione e stampa Eventi
Natale 2021

Attestato di pubblicazione

Si certifica che la determina in oggetto è stata pubblicata all’Albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (n. 146 del registro delle pubblicazioni)

Marcianise, 25-01-2022

 Responsabile pubblicazione
Franca Nubifero

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate


