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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di responsabile scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni 

culturali e Parco archeologico; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2013 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per 

dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che in occasione delle festività legate al periodo pasquale le associazioni del capoluogo 

e molti cittadini, per migliorare l’immagine del nostro paese e quindi l’accoglienza, hanno organizzato 

una serie di eventi di intrattenimento che si protrarranno fino al 4 maggio dedicati  in particolar modo 

all’enogastronomia, all’artigianato e agli spettacoli musicali; 

RITENUTO OPPORTUNO in questo periodo, dedicare un’intera giornata ai bambini con 

l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti vari al fine di creare un momento d’incontro con tutte le 

famiglie nella piazza principale del paese; 

VISTO che il Sig. Paolo Pecorella di Cura di Vetralla – VT – P.IVA 01717610560 si è offerto di svolgere 

il servizio suddetto mettendo a disposizione due animatori provvisti di impianto stereo che 

organizzeranno giochi, spettacoli di magia e giocoleria e intrattenimenti vari con i palloncini e i trucchi 

per bambini per un importo di €180,00 oltre Iva di legge; 

VISTO che la prestazione di cui al punto precedente in oggetto ha un costo limitato e rientra nella 

casistica di cui al regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007; 

CONSIDERATO che il prezzo offerto dal Sig. Pecorella è meritevole di accoglimento per la tipologia di 

intrattenimento garantita; 

RITENUTO quindi di dover procedere ad impegnare la somma di €180,00 oltre IVA di legge al Sig. 

Paolo Pecorella di Cura di Vetralla – VT – P.IVA 01717610560 per i servizi suddetti; 

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/00 e smi; 

 

DETERMINA 

 

 Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

- di impegnare a favore della Sig. Paolo Pecorella di Cura di Vetralla – VT – P.IVA 01717610560 la 

somma di € 219,60 per il servizio di intrattenimento con due animatori consistente in giochi, spettacoli di 

magia e giocoleria e intrattenimenti vari con i palloncini e i trucchi per bambini per un importo di 

complessivi €219,60; 

- di imputare la spesa al cap.18370 del Bilancio 2014 in fase di predisposizione; 

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti. 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


