
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA  

sezione cultura, turismo, politiche giovanili, trasporti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2024 del 05/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Concerto gospel del giorno 8 dicembre 2019 – impegno di spesa per allaccio e 
fornitura di energia elettrica - CIG: Z8E2AEDF43 

Premesso:
 che la G.C. con atto n. 199 del 28/12/2019 ha approvato il programma delle varie 
proposte pervenute e delle iniziative per le festività natalizie;
 che con la DD n. 1884 del 15/11/2019 è stata affidata la realizzazione del concerto 
Gospel alla Romus Spettacoli e nel relativo contratto è previsto che l’energia elettrica, con le 
caratteristiche richieste dalla produzione, è a carico del Comune di Civitavecchia;
 che per accorciare i tempi di affido, vista l’immediatezza della data ed i necessari 
tempi per le pratiche burocratiche col fornitore di energia, si è ritenuto non ricorrere al Mepa 
ma chiedere a ditta iscritta all’albo dei fornitori del Comune;

 che è stata interpellata la ditta A&M Verbo Srl, iscritta al sopra detto Albo, che ha rimesso 
preventivo di spesa;

Visti:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
 la deliberazione GC n° 114 del 22/05/2019 con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo periodo assegnati 
ai dirigenti;
 il Durc, agli atti d’ufficio;
 la nota inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d’ufficio;
 il preventivo di spesa, agli atti d'ufficio, dell'importo di € 915,00 iva inclusa;



Dato atto che l'affidamento per importi inferiori a € 40.000,00, è consentito in forma diretta, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Ritenuto poter affidare alla ditta A&M Verbo Srl l'esecuzione del servizio di allaccio alla rete 
elettrica, posa in opera dei relativi cavi a norma di legge e fornitura di energia elettrica per il 
concerto Gospel che si terrà il giorno 8 dicembre a Piazza Fratti;
Dato atto che la spesa complessiva, di € 915,00 IVA compresa, trova copertura al cap. 1022 “Spese 
per interventi ufficio cultura”  del bilancio per  l’esercizio finanziario 2019;
Vista la relazione istruttoria prot. 107477  del 04/12/2019  e  verificata la sua legittimità e regolarità 
ed approvata la correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA
1. di affidare alla A&M Verbo Srl il servizio di fornitura di energia elettrica, posa in 
opera dei relativi cavi e interruttori differenziali, per il concerto di Gospel del giorno 8 
dicembre a Piazza Fratti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 915,00 IVA compresa a favore di A&M 
Verbo Srl, imputando la spesa al cap1022 “Spese per interventi ufficio cultura”  del bilancio 
per  l’esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad 
avvenuta prestazione del servizio e presentazione di regolare fattura;

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


