
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Considerato che l'Amministrazione comunale ha positivamente affidato da alcuni anni l'incarico annuale 

per la gestione e l'ordinaria manutenzione dell'impianto di diffusione sonora installato lungo la via Dante, al fine 

di migliorare e riqualificare l'immagine di una delle zone cittadine a più alta frequentazione turistica;

Dato atto che tale iniziativa, oltre a ricevere un immediato e positivo riscontro da parte della cittadinanza, 

ha riscontrato validi apprezzamenti anche dai turisti presenti durante tutta la stagione estiva;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 177 del 23.03.2002, con la quale è stato conferito alla ditta 

DISCO CENTER di Simoncelli M. Teresa l'incarico per la gestione e l'ordinaria manutenzione dell'impianto di 

diffusione sonora installato lungo la via Dante, per l'anno 2002, giusta contratto Rep. 19.417 del 18.04.2002;

Ritenuto di continuare la gestione dell'anzidetto servizio di diffusione sonora sulla base delle condizioni 

contenute nello schema di contratto allegato e dietro corresponsione del compenso concordato di Euro 568,10 

IVA inclusa, come risulta dalla perizia del 29.01.2003, prot. n. 5/8, in atti; 

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          

                           D E T E R M I N A 

1)- di conferire, per i motivi esposti in premessa, alla ditta DISCO CENTER di Simoncelli M. Teresa, 

P.I. 03188960409, l'incarico per la gestione e l'ordinaria manutenzione dell'impianto di diffusione sonora 

installato lungo la Via Dante, con un compenso complessivo di Euro 568,10 I.V.A. inclusa, alle condizioni 

previste dallo schema di contratto allegato alla presente determinazione che con la medesima di approva, 

riportate in massima di seguito:

a)-  Custodia all'interno del proprio negozio delle 

          apparecchiature di proprietà'dell'Amministrazione Comunale 

     quali: amplificatore, piastra a cassette, nastri, ecc.;

b)-  Provvedere all'accensione dell'impianto nel periodo 1  

     giugno - 30 settembre nei seguenti orari: 11,00-12,30 /

     17,00-19,00 / 20,00-23,00 salvo eventuali variazioni che

     potranno essere richieste da rappresentanti 

     dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda 

     l'orario che in particolari periodi di festività;

 c)-  Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto con  

     controllo e pulizia delle apparecchiature ubicate 

          all'interno del proprio negozio;

d)   segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni o 

          danneggiamenti subiti al fine di programmare 

          tempestivamente eventuali interventi di ripristino;



e)-  Rimane esclusa dall'incarico la manutenzione straordinaria

     dell'impianto che è di competenza dell'Amministrazione 

     Comunale;

f)-  L'incarico avrà durata di mesi 9 (nove) dal 01-04 al 

     31-12-2003 e il compenso di cui sopra, stabilito in Euro 

     568,10 I.V.A. inclusa sarà pagato in unica rata in data 

          30.09.2003, dietro presentazione di regolare fattura; 

g)-  Qualora le mansioni affidate alla ditta DISCO CENTER non 

    venissero espletate nei tempi e modi previsti, verra' 

     applicata una penale pari a Euro 25,82 per ogni giorno di 

     mancato funzionamento dell'impianto. 

2)- di assumere, quindi, la spesa anzidetta di Euro 568,10 I.V.A. inclusa a carico del Cap. 3725 

"Manutenzione patrimonio comunale" del bilancio 2003, in corso di approvazione - impegno n. 490 -, dando 

atto che trattasi di spesa assunta in deroga al 1  comma dell'art. 163 - Dec.Lgs.vo n.267/2000, in quanto non 

frazionabile in dodicesimi; 

3)- di individuare nel Per. Ind. Luca Castellani, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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