
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 10 DEL 17-02-2021 

  
  
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CAMPANE CHIESA MADRE - CIG. 
ZB530AB79C 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
PREMESSO che il Comune di Longano ha provveduto a dotare la Chiesa Madre San Bartolomeo 

Apostolo di Longano, ampiamente frequentata dalla comunità longanese, di campane prodotte dalla 

Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone utilizzate come richiamo per funzioni, particolari ricorrenze 

od eventi riguardanti al comunità, assumendone tutte le spese per la manutenzione e la cura; 

  

RILEVATO che è stato riscontrato un problema alle campane causato dalla rottura della centralina 

computerizzata per il controllo delle campane determinando le suonate in orari non previsti; che al 

fine di tutelare la pubblica e privata incolumità occorre tenere fermo il funzionamento delle medesime 

che però non consente la piena regolarità e frequenza nelle funzioni anche religiose; 

  

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione di Longano consentire il regolare 

svolgimento delle riunioni anche religiose mediante la riparazione delle medesime, che l’ufficio 

tecnico ha preventivato la spesa per i lavori di riparazione delle campane pari a  € 1.850,00 oltre iva; 

  

VISTA la delibera di G. M. n. 10 del 15/02/2021 con la quale è stata data apposita direttiva al 

Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti consequenziali alla delibera; 

  

CHE sono stati contattati diverse ditte, ma l’unica disponibile in zona che ha offerto un preventivo 

rientrante nelle previsioni di spesa, è stata la Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone che ha offerto 

un prezzo pari ad € 1.850,00 + iva; 

  

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; 

  

VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

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

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

 D E T E R M I N A 

  

IMPEGNARE, la somma complessiva di euro 1.850,00 + iva per la riparazione delle campane della 

Chiesa Madre San Bartolomeo Apostolo di Longano; 

  

PAGARE E LIQUIDARE detta somma ad avvenuta riparazione senza ulteriore provvedimento, 

imputando la somma all’int. n. 1.01.08.03 (Cap. n. 1203) del Bilancio 2021/2023 in corso di 

approvazione – gestione provvisoria; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco; 

  

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. 

  



  

  
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 17-02-2021 

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 17-02-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


