
  
  

COMUNE DI LONGANO 
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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 55 DEL 17-11-2020 

  
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - CIG. Z002F424F7 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO è interesse di questa Amministrazione allestire con luminarie natalizie le vie e piazze 

principali del territorio comunale; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 84 del 14/11/2020 si incaricava il Responsabile del Servizio Area I di 

procedere agli atti necessari per l’allestimento delle luminarie natalizie per il Paese;  

  

CHE con nota assunta al prot. n. 6055 del 10/11/2020 è pervenuta un’offerta per l’allestimento delle 

luminarie natalizie con n. 12 pezzi per l’importo di € 1.500,00 iva compresa da parte della Ditta 

Venditti Antonio da Carpinone – P. I. 00856470943; 

  

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta la procedura di affidamento dei servizi 

di importo inferiore ai 40.000,00 euro, anche in considerazione che non vi sono altri operatori 

disponibili in zona ad eseguire i lavori nell’immediatezza; 

CHE la Ditta ha già provveduto all’allestimento delle luminarie natalizie nell’anno passato con 

soddisfazione; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21      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; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

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; 

  

  

D E T E R M I N A 

  
AFFIDARE alla Ditta Venditti Antonio, con sede in Carpinone, Via Falcone, n. 8 - P.IVA 

00856470943, l’allestimento delle luminarie natalizie per le vie e piazze principali del territorio 

comunale, per un importo complessivo di € 1.500,00 iva compresa; 

  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico il controllo dei lavori che si andranno ad 

eseguire; 

  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Venditti Antonio da Carpinone, l’importo 

complessivo di euro 1.500,00 iva compresa per l’allestimento delle luminarie natalizie, dietro 



presentazione di regolare fattura ed ad avvenuta esecuzione della messa in opera senza ulteriore 

provvedimento; 

  

IMPUTARE la spesa alla classificazione 01.11.1.103 (Cap. n. 1203) del Bilancio 2020/2022; 

  

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. 

  



  

  
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 17-11-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
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 17-11-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


