
 

Dipartimento Cultura e Benessere Sociale 
Distretto Socio-sanitario LT/5 

 

Determinazione Dirigenziale  

N. 85 del 27.03.2019              

Oggetto: Impegno di spesa per la promozione di “Gaeta in Salute”  e del convegno di 
presentazione del piano regionale socio-sanitario   
 
CIG: ZA127CB743 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che  

• Domenica 7 aprile, Gaeta si appresta ad ospitare un grande evento al centro del quale 
troviamo la prevenzione attiva; 

• Piazza XIX Maggio si trasformerà in un “villaggio della salute”, con visite specialistiche e 
screening gratuiti di prevenzione; 

• Tale evento è un momento di crescita culturale abbinato alla prevenzione quale arma per 
sconfiggere malattia degenerative e a volte letali; 

• Non mancheranno momenti di approfondimento del tema con due convegni intitolati: 
“Breast Unit, una realtà a favore delle donne” e “Piano sociale regionale ed integrazione socio-
sanitaria”; 

Considerato che per la promozione di tale evento è necessario realizzare fondali pubblicitari, 
brochure, cartelline, totem, spots pubblicitari e passaggi radiofonici; 

Ritenuto opportuno realizzare la diretta radiofonica del convegno “Piano sociale regionale ed 
integrazione socio-sanitaria”;    

Visto il preventivo presentato da Team Eventi, con sede legale a Gaeta in Via Indipendenza, 
117, C.F.: 02063890590, acquisita al protocollo del Comune di Gaeta al n. 13932 del 22.03.2019; 

Ritenuto dover procedere nel merito; 
Ritenuto congruo il preventivo di cui sopra; 

 
Visto il DLgs 18 aprile 2016, n. 50, in particolare, l’art. 36 del suddetto DLgs 18 aprile 2016, n. 

50, ess.mm.ii., il quale al comma 2 lettera a) prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
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affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione diretta; 

Visto che l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio ha modificato l'art.1, comma 450 della 
legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …... 

Ritenuto di procedere ad affidare direttamente la fornitura in oggetto alla società sopradescritta, 
ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016 e del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i 
servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 18 del 04/04/2014; 

Visti:  

• l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, 
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della 
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;  

• l’art. 184 D.Lgs 267/2000;  

Visto  il vigente Testo Unico degli enti Locali che, all’art. 109 comma 2, richiama le disposizioni 
dell’art. 107 del Capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il 
soggetto idoneo all’adozione degli atti di impegno di spesa; 
Dato atto della necessità di acquisire: 

• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ,ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del DLgs. vo n. 267/2000; 

• il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009; 

Ritenuta la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 
267/00 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 10/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019/2021; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:  

1. di affidare la promozione dell’evento “Gaeta in Salute” e del convegno“Piano sociale regionale 
ed integrazione socio-sanitaria” alla Team Eventi,  con sede a Gaeta in Via Indipendenza, 117, C.F.: 
02063890590  per una spesa complessiva di € 5.490,00 iva inclusa; 
2. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata per la somme complessiva di € 
5.490,00 comprensiva di Iva al 22% all’esercizio finanziario 2019; 
3. di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione, 
l’impegno di spesa di € 5.490,00 al Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019 
alla voce di bilancio 6600 cod. 1207103 “Distretto socio-sanitario– Prestazioni di servizio”; 
4. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo online dell’ente per quindici giorni consecutivi  
ed altresì nella sezione amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs. 
33/2013; 



5. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 
Legge n 102/2009; 
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione 
economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai 
sensi dell’ art. 9 Legge n 102/2009; 
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, 
comma 4, del DLgs. 267/2000. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
F.to (Dott.ssa Anna Maria De Filippis) 

 
                                

        Il Dirigente del Dipartimento 
                                                             F.to (Dott. Pasquale FUSCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE 

 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma, lettera a) punto 
2) L. 102/2009. 

 

Addì  27/03/2019 

 

 

Il Dirigente del Dipartimento 

F.to (Dott. Pasquale FUSCO) 

 

________________ 

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 

Addì, 03/04/2019 

 

Il Dirigente del Dipartimento 

F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) 

 

_______________ 

Capitolo 6600                                            impegno 794/2019                             € 5.490,00 

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA  

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma , lettera a) punto 
2) L. 102/2009. 

 

Addì, 03/04/2019 

 

 
X  Positivo 
 

    Negativo 

       

                  Il Dirigente del Dipartimento   

F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO) 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ____________ per 10 giorni consecutivi 

 

F.to (IL MESSO) 

Addì,  

  

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
    

    L’Istruttore Amministrativo 
    F.to (Dott.ssa Silvia Campino) 


