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DETERMINAZIONE N° 226 DEL  03/09/2018 
( Del registro generale) 

 

 

 
Oggetto :  Impegno spesa a favore dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontariato e 

Protezione Civile Delegazione Marigliano, per attività di  supporto  al Comando di Polizia 

Municipale – Sagra dei  Gigli anno 2018 – CIG: Z1924C5986. 

 

 

 

 

 



Oggetto :  Impegno spesa a favore dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontariato e 

Protezione Civile Delegazione Marigliano, per attività di  supporto  al Comando di Polizia 

Municipale – Sagra dei  Gigli anno 2018 – CIG: Z1924C5986. 

 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che : 

• nella seconda domenica di settembre c.a.,  si svolgerà in Mariglianella, la “ Sagra dei gigli “  che 

vede la partecipazione di  due “ comitati “; 

• come per gli anni precedenti è prevista  una notevole affluenza  di  persone, anche non residenti,  

interessate alla manifestazione dei gigli. 

 

Considerato che, 

• il Comando di Polizia Municipale  è composto da soltanto tre unità  che  deve assicurare  la presenza 

di tutti,  per garantire il servizio di  viabilità inerente  tutte le manifestazioni previste durante l’intera 

settimana della festa; 

• a seguito  della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

– n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e della Circolare del Prefetto della 

Prefettura di  Napoli  del 14/06/2017,   trasmessa a tutti i Sindaci della  Area Metropolitana  

di Napoli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 14/06/2017 al n. 6788; il Comune ha 

predisposto il piano contenenti le misure di emergenza  durante le manifestaioni pubbliche 

previste in occasione della ballata dei gigli anno 2018. 

 

Considerato che,  nelle misure di emergenza è prevista la partecipazione della protezione civile con 

compito di accoglienza ed assistenza ai partecipanti alla manifestazione con compiti anche di 

disciplinare l’afflusso dei turisti per evitare affollamenti  delle aree  interessate dalle manifestazioni. 

 
Visto che il Responsabile della  Polizia Municipale, ha chiesto  collaborazione e personale all’Associazione 

Nazionale Vigili del Fuoco Volontariato e Protezione Civile delegazione di Marigliano. 

 

Considerato che, il presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco e Protezione Civile - delegazione di 

Marigliano -, ha  assicurato la  disponibilità di personale dell’associazione  da impiegare sul territorio 

comunale  in previsione del notevole afflusso di persone previsto per la sagra dei Gigli 2018. 

 

Ritenuto indispensabile  stipulare apposita convenzione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 

Volontariato e Protezione Civile  Delegazione di Marigliano,   C.F. /P.IVA 92021720633,   in occasione 

della festa Sagra dei Gigli 2018  ovvero dal giorno 3 c.m.  al giorno 9 settembre 2018,  riconoscendo alle 

stesse Associazioni  un rimborso spesa forfettario  pari ad €. 1.150,00 (millecentocinquanta/00 ),  dando atto 

che le attività comprendono la messa a disposizione   di almeno  n. 6 unità di volontari  per ciascun giorno  

durante il periodo della manifestazione dal  3 al 9 settembre  in cui  sarà svolta la ballata dei gigli,  con 

conclusione alle ore 01,00 del  lunedì 10 settembre.  

 

Vista la richiesta del Responsabile di Polizia Municipale. 

Visto il vigente Regolamento di  Contabilità; 

Visto il T.U. approvato con D.Lgvo 267/2000.  
 

 

Tanto premesso e considerato,  

DETERMINA 

 

• di autorizzare la stipula della convenzione anche nella forma dell’accettazione della 

presente determinazione; 

• di dare atto che, ai fini della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L, 12-11-2010                

n° 187 ( tracciabilità dei pagamenti)  il codice CIG assegnato  è il n.  Z1924C5986   ed  i pagamenti 



verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario della 

fornitura, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilìtà delle 

operazioni per l'intero importo dovuto; 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014  a partire  dal 31 marzo 2014  è obbligo la 

fatturazione elettronica; 

 

• di dare atto che, ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.M. 55 il codice univoco assegnato dall’IPA è 

uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa  nei confronti della 

pubblica amministrazione è il seguente : UFQ11S; 

 

• di dare atto, della compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa in riferimento agli 

stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L 

78/2009); 

• Di impegnare, a favore dell’Associazione Vigili del Fuoco e Protezione Civile - delegazione di 

Marigliano, con sede in Marigliano C.F. 92021720633, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 

n° 118 e s.m.i., la somma di €. 1.150,00  (Compreso oneri per la sicurezza e IVA se dovuta), in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 
Capitolo CIG:  Esercizio di 

esigibilità 

  

109090 Z1954C5986 2018: €. 1.150,00 2019: ========= 2020: €. ========= 

     1. dare  atto che l’impegno viene riportato nello stampato sottoscritto dal Responsabile Servizio 

Economico Finanziario  allegato alla presente; 

2. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on 

line ai fini della generale conoscenza; 

3. Di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà successivamente, a conclusione del lavoro 

previa presentazione di regolare fattura;  

4. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

5. trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Comandante della 

Polizia Municipale  locale;   

 
 

                                                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo  

 

 
 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 
cap 80030 MARIGLIANELLA (NA) 
C.F. 84002650632 P.IVA 01549251211 
 
 

Allegato all'atto 226 del 03-09-2018 
 

Responsabile: Ten. Mandanici Andrea 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA 
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000) 

 

impegno spesa per supporto Vv.UU  - sagra dei gigli 2018   226 del 03-09-2018 
Immed. Eseguibile/Esecutiva            

 

Visto  il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5 

Viste  le risultanze degli atti contabili 

 
       S I   A T T E S T A   C H E 

 
Il Capitolo  109090  Art.0 di Spesa a COMPETENZA   

 Cod. Bil.   (08.01-1.04.04.01.001)  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
 Denominato   SPESE PROTEZIONE CIVILE 

 
ha le seguenti disponibilita`: 

 

   Capitolo Intervento 

A1  Stanziamento di bilancio       5.000,00                

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 03-09-2018  +          0,00                

A Stanziamento Assestato =      5.000,00                

B Impegni di spesa al 03-09-2018  -        350,00                

B1 Proposte di impegno assunte al 03-09-2018  -          0,00                

C Disponibilita` (A - B - B1) =      4.650,00                

D Impegno 105/2018 del presente atto -      1.150,00        1.150,00 

E Disponibilita` residua al 03-09-2018 (C – D) =      3.500,00                

 
Fornitore:  
 
 
 

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione 
copertura finanziaria  

 Parere sulla regolarita` tecnica 

“Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla 
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime 
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49). 

 “Accertata la regolarita` tecnica dell`atto, per quanto 
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE” 
(art. 49). 

 
 

  
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO) 

 
-------------f.to rag. Antonietta Sepe------- 

 
 

MARIGLIANELLA, li 03-09-2018 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- 

del  D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del 

D.L. n. 78/2009).  

Mariglianella li 03/09/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   f.to Rag. Sepe Antonietta 

 

====================================================================== 

 

N° 528 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

SI ATTESTA 

 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 04/09/2018  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 04/09/2018 

Il Responsabile dell’Albo 

           f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

                                                                                                      L’Istruttore 

Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì 04/09/2018 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 

 

 


