
COMUNE DI SANT’ AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

Determinazione n. 98 del 09/12/2010 
 
OGGETTO: “SANTAGATAINVERNO 2010/2011” – Determinazioni. 
 
L’anno duemiladieci, addì nove del mese di Dicembre,   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la delibera di G.M.  n. 197 del 24/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale l’Amministrazione ha programmato le manifestazioni culturali e di 
spettacolo all’interno dell’iniziativa denominata “SANTAGATAINVERNO 
2010/2011”; 
 

ATTESO che nella suddetta delibera l’Amministrazione ha preventivato una spesa 
presunta di € 50.000,00 di cui per fondi di bilancio per € 25.000,00 e fondi 
provenienti da sponsorizzazioni e contributi vari per € 25.000,00; 
   

VISTA, la volontà dell’Amministrazione di organizzare per il giorno 25 Dicembre 
“Natale insieme” – Festa dei bambini e per il giorno 6 Gennaio la Festa della Befana; 

 
DATO ATTO che con nota Prot. N. 10350 del 09/12/2010 l’Associazione 

“Mamme Santagatesi” di Sant’Agata di Puglia ha richiesto un contributo totale di € 
1.900,00 per l’organizzazione: 

• del “Natale insieme” – Festa dei Bambini il giorno 25/12/2010 per € 600,00 
• della Festa della Befana il giorno 06/01/2011 per € 1.300,00; 

 
RITENUTO accogliere la suddetta proposta, concedendo un contributo di € 

1.900,00 all’Associazione Mamme santagatesi di Sant’Agata di Puglia; 
 

VISTA la volontà dell’Amministrazione di pubblicizzare tutti gli eventi di 
Santagatainverno 2010/2011 a mezzo di manifesti 70 x 100 cm., locandine e 



volantini, per la quale occorre provvedere all’impegno della spesa pari ad € 504,00 
(Iva inclusa), giusto preventivo prot. n. 9658 del 23/11/2010; 

 
CONSIDERATO: 
 

CHE l’Amministrazione, come ogni anno, intende provvedere all’installazione 
delle tradizionali luminarie natalizie lungo le vie principali del paese; 

 
VISTO che con nota prot. n. 10204, 10208 e 10209 del 03/12/2010, sono state 

invitate a presentare il proprio miglior preventivo n. 3 ditte specializzate nel settore 
(Santoro di Alessano (LE), Luminarie De Cagna di Maglie (LE) e DEMAR LUX di 
Volturino (FG)); 

 
CONSIDERATO che il termine perentorio entro cui dovevano pervenire le 

offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 09/12/2010; 
 

DATO ATTO che, entro il termine prestabilito, sono pervenuti 1 preventivo, così 
come di seguito riportato: 
 

• Ditta Demar Lux Soc. Coop. di Volturino (FG) (prot. n. 10296 del 07/12/2010) 
per complessivi € 3.000,00 + IVA ; 

 
RITENUTO accogliere il preventivo della ditta Ditta Demar Lux Soc. Coop. di 

Volturino (FG), in quanto economicamente più vantaggioso, affidando, alla stessa, la 
fornitura delle luminarie natalizie  per un importo di € 3.000,00 + IVA; 

 
CONSIDERATO che per l’organizzazione della Fiaccolata di Natale, occorre 

provvedere all’acquisto delle fiaccole (padelle) romane da distribuire alle famiglie 
santagatesi, affinchè la sera del 24 dicembre vengano accese su balconi e finestre che 
affacciano sul panorama; 

 
VISTO che con nota prot. n. 10210, 10211 e 10212 del 03/12/2010, sono state 

invitate a presentare il proprio miglior preventivo n. 3 ditte specializzate nel settore 
(Cereria Digiorgio di Roma, Cereria Terenzi di San Giovanni in Marignano (RN) e 
Cereria Radogna di Foggia); 

 
CONSIDERATO che il termine perentorio entro cui dovevano pervenire le 

offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 09/12/2010; 
 

DATO ATTO che, entro il termine prestabilito, sono pervenuti 3 preventivi, così 
come di seguito si riportano: 
 

• Ditta Cereria Di Giorgio di Pomezia (RM) (prot. n. 10356 del 09/12/2010) per 
complessivi € 720,00 trasporto incluso + IVA; 



• Ditta Cereria Radogna di Foggia (prot. n. 10345 del 09/12/2010) per 
complessivi € 1.180,00 + IVA; 

• Ditta Cereria Terenzi di San Giovanni in Marignano (RN) (prot. n. 10365 del 
09/12/2010) per complessivi € 650,00 trasporto incluso + IVA; 

 
RITENUTO accogliere il  preventivo della ditta Cereria Terenzi di San 

Giovanni in Marignano (RN), in quanto economicamente più vantaggioso, affidando, 
alla stessa, la fornitura delle fiaccole romane per un importo di € 650,00 + 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 procedere ad affidare le forniture in questione; 

    
VISTO il D. Leg.vo 267/00; 

  
VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006; 

 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
  
1. Di impegnare per le manifestazioni  “SANTAGATAINVERNO 2009/2010” la 

somma di € 6.784,00 con imputazione all'Intervento n. 1.07.02.03 (922) del 
Bilancio 2010, avente per oggetto: “Prestazioni di servizio” che presenta la dovuta 
disponibilità; 

 
2. Di affidare alla Ditta Global Print di Foggia la fornitura di manifesti 70 x 100 cm., 

locandine e volantini, per un importo complessivo pari ad € 504,00 (Iva inclusa), 
giusto preventivo prot. n. 9658 del 23/11/2010; 

 
3. Di provvedere all’installazione delle luminarie natalizie 2010/2011, con le 

caratteristiche sopra esposte, affidando tale incarico alla ditta Demar Lux Soc. 
Coop. di Volturino (FG), per l’importo complessivo di € 3600,00 (Iva inclusa), 
giusto preventivo presentato in data 07/12/2010 prot. n. 10296; 

 



4. Di affidare alla Cereria Terenzi di San Giovanni in Marignano (RN) la fornitura di 
n. 1.000 fiaccole (padelle) romane diam. 14, per un importo complessivo di € 
780,00 (Iva compresa), giusto preventivo presentato in data 09/12/2010 prot. n. 
10365; 

 
5. Di concedere un contributo di € 1.900,00 all’Associazione “Mamme Santagatesi” 

di Sant’Agata di Puglia per l’organizzazione della manifestazione “Natale 
insieme” – Festa dei bambini del 25 Dicembre e la “Festa della Befana” del 6 
Gennaio; 

 
6. Di dare atto che la complessiva somma di Euro 6.784,00 (IVA inclusa) viene 

imputata all’intervento n. 1.07.02.03 (922) del Bilancio 2010, avente per oggetto: 
“Prestazioni di servizio” che presenta la dovuta disponibilità; 

 
7. Di comunicare estratto della presente alle Ditte interessate; 
 
8. Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per 

il visto di competenza.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(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 1.07.02.03 (PEG 922) del capitolo entro descritto. 

 
Sant'Agata di Puglia, lì 09/12/2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
 

In data 09/12/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria 

per i successivi adempimenti. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 


