
CONUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia) 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 
 
 

Determinazione n. 37 del 03/03/2011 
 
 
OGGETTO: Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Determinazioni. 
 
 
L’anno duemilaundici, addì tre del mese di Marzo 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 11 del 13/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono stati programmati una serie di eventi, con riguardo alla storia 
nazionale e locale finalizzati a celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia e, con la quale, 
sono state impartire direttive a questo Settore; 
 
CHE nell’ambito delle iniziative suddette, è stato stabilito che gli eventi dovranno 
svolgersi in Sant’Agata di Puglia e potranno coinvolgere, a titolo di volontariato, gli 
studiosi locali, le istituzioni scolastiche ed il mondo della scuola, le altre istituzioni 
oltre che l’associazionismo ed il volontariato; 
 
ATTESO che tra gli eventi organizzati per la giornata del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia vi è uno spettacolo di fuochi pirotecnici da realizzarsi il giorno 
17/03/2011 alle ore 19,00 che conterrà anche n. 150 colpi verticali tricolori (bianco – 
rosso – verde); 
 
VISTA la richiesta di preventivo in ordine alla fornitura di uno spettacolo 
pirotecnico, Prot. Gen. N. 1745 del 02/03/2011, alla Pyromania Fuochi d’artificio di 
Foggia; 
 
VISTA l’offerta della Pyromania Fuochi d’artificio di Foggia agli atti di questo Ente 
al N. 1769 del 03/03/2011 di € 1.500,00 oltre Iva;  



 
VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 – Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, in materia di affidamenti in economia e cottimo fiduciario di servizi, 
forniture e lavori; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 11 del citato art. 125 a norma del quale per 
servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO doveroso, provvedere all’impegno di spesa che si quantifica in 
complessivi € 1.800,00 IVA compresa; 
 
RITENUTO, altresì, stabilire di procedere alle liquidazioni in parola a seguito di 
presentazione di regolari fatture, senza ulteriori formalità; 
 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A  
 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di provvedere alla fornitura di uno spettacolo di fuochi pirotecnici, in 

occasione dei festeggiamenti del 150° annoversario dell’Unità d’Italia, da 
svolgersi a Sant’Agata di Puglia per il giorno 17/03/2011, presso Pyromania 
Fuochi d’artificio di Foggia, giusto preventivo agli atti di questo Ente al N. 
1769 del 03/03/2011 di € 1.800,00 Iva inclusa; 

 
2. di impegnare a tal uopo la somma complessiva di € 1.800,00 (Iva Inclusa) 

sull’Intervento n. 1070203 (922) del redigendo Bilancio 2011 ove esiste la 
necessaria capienza; 

 
3. di stabilire di procedere alle liquidazioni, senza ulteriori formalità, a 

presentazione di regolari fatture, vistate per regolarità dal sottoscritto 
Responsabile di Settore; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 

(Rag. Maria TORNISIELLO) 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento n. 1070203 (922) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 03/03/2011 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data  03/03/2011  la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria 
per i successivi adempimenti 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 


