
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2111 del 28/11/2017

Oggetto: 25  novembre  -  Giornata  mondiale  contro  la  violenza  sulle  donne.  approvazione
progetto  `Riprendiamoci  la  Notte`  a  cura  di:  Assessorati  al  Turismo  e  Politiche
Sociali,  Commissione Pari Opportunità, Ambito di Zona,  Fidapa sezione Gallipoli,
Istituti scolastici di istruzione superiore del Comune di Gallipoli. impegno di spesa.
Cig Z4720CDDE8, cod AC0400

PER IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

– gli Assessorati al Turismo, Politiche Sociali e Pari Opportunità in collaborazione con la Commissione 
Pari Opportunità, l'Ambito di zona di Gallipoli,  l'Associazione Fidata sezione di Gallipoli e gli Istituti di 
Istruzione Superiore del territorio cittadino hanno organizzato l'iniziativa dal titolo 25 Novembre – 
Riprendiamoci la vita;

– la  manifestazione  intende  celebrare  la   Giornata  internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza 
contro le donne

– con la deliberazione in corso di formalizzazione da parte della Giunta Comunale questa Dirigente è  
incaricata a provvedere a tutti gli atti successivi e necessari ivi compreso l'impegno di spesa stabilito  
in € 3000,00 da imputare al cap. 908, necessario per la copertura dei servizi utili al buon esito della 
manifestazione

CONSIDERATO CHE:

– la  Presidente  della  Commissione  Pari  Opportunità,  Filomena  Micale,  in  accordo con le  restanti  
componenti, ha comunicato che alcuni servizi verranno assicurati con i fondi  del cap. 33, per un 
importo complessivo di € 400,00

DATO ATTO CHE:

– la suddetta spesa è necessaria per la copertura delle sotto indicate voci di costo:
1. Stampa manifesti,  locandine e Pannelli  a cura della Ditta Retrostampa con sede in Gallipoli  Via 

Udine 7, p.i. 04360980751, per un importo preventivato di € 300,00
2. Materiale per l'addobbo dei Luoghi e del tragitto interessati dalle diverse iniziative acquistati presso 

la Ditta Maxflor con sede in Taviano, via Lagrange 31, p.i. 02994650758, per un importo di € 750,00
3. il Service impiegato nelle location sedi delle iniziative, fornito dalla Ditta Musiclub srl con sede in 

Aradeo Via Marconi 47 p.i. 04384030757, che ha presentato miglior preventivo a seguito di  formale 
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procedura di richiesta a nr. 3 operatori del settore avviata dal competente ufficio, per un importo di € 
800,00 + iva, per complessivi € 976,00

4. fornitura di  nr.  3 targhette da apporre ad altrettanti  opere da donare ai  relatori  del  Convegno di  
apertura, fornite dalla Ditta Tecno Plastic sas con sede a Tuglie Via Battisti 23/B p.i. 02018780748,  
per un importo complessivo di € 54,00

5. Servizio  Fotografico  assicurato  da  Mario  Milano,  con  sede  in  Gallipoli  Corso  Italia  54  c.f.  
MNLMRA44C02D883Z, per un importo di € 61,00

6. Nr. 2 Premi per complessive € 400,00 da destinare ad altrettanti vincitori del Concorso rivolto agli  
studenti degli Istituti delle Scuole Superiori di Gallipoli, rappresentati da Gift Cards acquistati presso 
la  Trony con sede  in  Gallipoli  S.S.  101 C/O  La  Cittadella,  il  cui  acquisto e  pagamento  verrà 
effettuato dalla Presidente della CPO, Filomena Micale, e dalla Responsabile del Servizio Cultura,  
Adele De Marini. Alle predette si provvederà a rimborsare quanto anticipato, dietro presentazione 
del regolare giustificativo di spesa.

7. rimborso spese per spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Zeromeccanico Teatro via Trento 11 
c.f. 91027450757, regolarmente iscritta all'Albo Comunale, per un importo complessivo di € 250,00
fornitura di centrotavola e coccarde fornite dalla Ditta Papaveri e Papere con sede in Gallipoli Via 
G.G. Russo 24/A p.i. 04808440756, per un importo complessivo di € 140,00
8. rimborso spese per € 400,00 da riconoscere all'Associazione I ragazzi di Via Malinconico, con 
sede in Via Malinconico 22 c.f. 04800730758 per i lavori di allestimento scenografico del ponte  
seicentesco, del centro storico e delle location sede delle diverse iniziative.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa.

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.931,00 al cap. 908 competenza del Bilancio 2017
3. di impegnare la somma complessiva di € 400,00 al cap. 33 competenza del Bilancio 2017

PER IL DIRIGENTE
F.to EUGENIO HOFBAUER
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 33 400,00 2581

2017 908 300,00 2576

2017 908 750,00 2577

2017 908 976,00 2578

2017 908 54,00 2579

2017 908 61,00 2580

2017 908 250,00 2582

2017 908 140,00 2583

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Emanuele BOELLIS

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/11/2017              al 

14/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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