
V Dipartimento 

Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport 

 

Determinazione Dirigenziale N. 280/V del 06/10/2014 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per locazione di luminarie natalizie . addobbi ingressi città e Via 

Indipendenza -  Affidamento incarico Ditta EIFFEL Creazioni.  

Lotto CIG 5942671F3B 

 

 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

 

Premesso che l'Amministrazione comunale di Gaeta, come per l’anno precedente, vuole 

accompagnare il programma di eventi natalizi con un'iniziativa spettacolare: un percorso luminoso 

che ha riproposto i temi più tradizionali delle festività natalizie dalla natività ai Re Magi, alla 

classica slitta con le renne, alberi natalizi e quest’anno una innovazione, sul corso e sulle vie 

principali della città verranno installati, in occasione delle festività natalizie 2014/2015, addobbi 

legati al tema della musica; 

 

Rilevato che gli addobbi e le luminarie saranno finalizzate alla caratterizzazione del contesto 

locale ed integrate al programma delle manifestazioni culturali ed artistiche previste per le festività 

natalizie;  

 

Dato atto che quest’anno, visto il successo dell’anno precedente, è stato richiesto alla ditta 

Eiffel Creazioni, con sede in via Francesco Cusano 115 Villanova Del Battista, specializzata in 

creazioni di strutture e personaggi tridimensionali, unici nel loro genere, perché capaci di 

enfatizzare il tema natalizio “fino ad emozionare gli animi”, di realizzare luminarie innovative ed 

artisticamente rilevanti per la nostra città; 

 

Considerato che la suddetta ditta, con nota prot. n. 41353 del 19.09.2014, ha inviato 

preventivo di spesa per la realizzazione e fornitura di addobbi per l’ingresso della città, rotonda, 

Lungomare Caboto e ingresso Gaeta Medievale, per un totale di € 24.034,00; 

 

Stimato che la proposta è stata sottoposta al vaglio della commissione cultura che, con 

verbale n. 3 del 18.07.2014, ha espresso parere favorevole alla scelta artistica delle installazioni, 

ritenendo congrua l’offerta, visto il loro valore artistico culturale; 

 

 Dato atto della necessità di acquisire: 

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. vo n. 267/2000; 

- il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 legge 102/2009; 

COMUNE DI GAETA 
 

Provincia di Latina 

 



ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo                    

267/00 

Visto la Delibera Consiliare n. 122 del 30.12.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio 

Comunale 2014; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa alla ditta EIFFEL Creazioni, con sede in Via 

Francesco Cusano 115 Villanova del Battista P.IVA 02433930647, la realizzazione e 

installazione di luminarie artistiche da posizionare: 

 l’ingresso della città, Rotonda lungomare caboto e ingresso  Gaeta Sant’Erasmo per un 

totale di € 24.034,00; 

 

2. .Di impegnare la  somma di € 24.034,00 ai seguenti capitoli di spesa: 

€ 9.817,00 al  Cap.748.1 Cod.1.05.02.03 avente per oggetto “ Convegni congressi mostre 

conferenze e manifestazioni cultutrali  prestazioni di servizio del bilancio 2014 

€ 14.217,00 al Cap.752.10 Cod.1.05.02.03 avente per oggetto “ Attività di promozione culturale 

“prestazioni di servizio del bilancio 2014 

3. di dare atto che: 

 

 trattasi  di prestazioni continuative ed ininterrotte nel tempo; 

 che l’emissione della fattura da parte  della suddetta ditta .avverrà a prestazione 

eseguita; 

 per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter 

procedurale delle liquidazioni di spesa sarà adottato al momento della ricezione della 

fattura dopo la registrazione della stessa nell’Ufficio Ragioneria e comunque e non 

oltre il 15 Marzo 2015, 

 

4. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 

della    suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera 

a) punto 2 Legge n° 102/2009; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ 

art. 9 Legge n° 102/2009; 

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto 

dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to Zangrillo Gallinaro Antonio 

 

 

 



VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, 

lettera a) punto 2) L. 102/2009. 

Gaeta,06/10/2014 

                                                                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE     

                                               F.to  Zangrillo Gallinaro  Antonio 

 

 

VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del D.Legs.18.08.2000 n. 267. Torna a Rag.22.10.2014 

 

Gaeta,  22.10.2014                                                            Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                               F.to    Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro 

Capitolo 748.01                                     Impegno n°1273/2014                          €  9.817,00 

Capitolo 752.10                                     Impegno n°1274/2014                          € 14.271,00 

 

Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, 

lettera a) punto 2) L. 102/2009. 

Gaeta, 22.10.2014 

                                                 

           X    POSITIVO              

 NEGATIVO           

                           Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                F.to   Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro                  

             

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della 

presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno 

                    per 10 giorni consecutivi.  

 

  

Il Messo Comunale     

Buonaugurio Filippo    

 

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 Giunta Comunale 

 Ragioneria 

 Segreteria 

 …………  

 …………  

 …………  

  lì ………………………… 

Copia conforme all’originale, per uso Amministrativo 

Istruttore Direttivo – Dott.ssa Magliocchetti Benedetta 


