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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 85 DEL 01-10-2014 
  
  
OGGETTO: IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A LUTTO. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

VISTA la nota del 01 ottobre 2014, prot. n. 2420 del 01/10/2014, con la quale il vice-sindaco ha 
conferito al Responsabile del Servizio, Mezzanotte Felicetta, l’incarico di procedere all’assunzione 
dell’impegno di spesa per la tiratura di manifesti di partecipazione a lutto del Sindaco Ditri Antonio 
per la perdita del suocero; 
  
VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 26/06/2012, lett. h) e i) di approvazione delle linee guida 
per le spese di rappresentanza, nonché di assegnazione al Responsabile del Servizio – Area 
posizione organizzativa I – dei  capitoli di spesa; 
  
PRESO ATTO: 

-         che l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi; 

-         che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, 
una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, 
prevedendo che “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comuni 
con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai Comuni montani con popolazione fino a 
5.000 abitanti; 

-           
CONSIDERATO che il Comune di Longano è Comune montano con meno di 1.000 abitanti, per 
cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione, anche in 
considerazione del fatto che le spese tramite CONSIP non possono essere inferiori a 400,00 euro; 
  
RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa, per la tiratura dei manifesti; 
  
VISTO il preventivo offerto dalla Ditta Onoranze Funebri Silvestre da Monteroduni per un importo 
di euro 60,00; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 07/01/2014 prot. n. 
33/2014  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 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; 
  
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’acquisizione in economia di cui all’art. 125 D. 
Lgs. 163/06; 
  
VISTO l’art. 125, comma 8 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006 (procedura di individuazione  dei 
contraenti); 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  



VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
  
VISTO il parere di regolarità contabile del Ragioniere attestante la copertura finanziaria ex art. 151 
T.U.E.L. 267/2000; 

  
  

 D E T E R M I N A 
  
  

INCARICARE la ditta Ditta Onoranze Funebri Silvestre di Giovanni Gliottone – Via S. Eusanio 
snc da Monteroduni – P.I. 00885960948 – C.F. GLT GNN 72S14 L083R per la tiratura dei 
manifesti di partecipazione a lutto del Sindaco Ditri Antonio per la perdita del suocero; 
  
IMPEGNARE  e IMPUTARE la somma di euro 39,00 all’int. n. 1.01.01.02 - 00 (Cap. n. 5139) e la 
somma di euro 21,00 all’int. n. 1.05.02.03 (Cap. n. 1662) del Bilancio 2014 gestione provvisoria - 
in corso di approvazione; 
  
DI DARE atto che, a prestazioni eseguite e controllate, si procederà alle liquidazioni senza necessità 
di ulteriori determinazioni, nei limiti comunque dell’impegno di cui al presente atto; 
  
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 01-10-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  
 
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 01-10-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


