
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 140 del 18/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE "ALZATA DEL PANNETTO". 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Sergio Genovese f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

19/07/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.114 
 

DATA:  19/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/07/2018 AL 03/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-Che il 26 luglio ricorre la festività di Sant’Anna,in occasione della quale si svolge anche la cerimonia dell’  
Alzata  del  Pannetto  della  Madonna  Assunta  Patrona  di  Avellino  e  l’inizio  ufficiale  delle  manifestazioni  
religiose e civili  di “Avellino Estate”;

-Che in data 17 Luglio 2018 è stata presentata al Comune di Avellino istanza a firma congiunta del Parroco 
della  Parrocchia  “S.  Maria  Assunta”  di  Avellino  e  del  Priore  dell’Arciconfraternita  dell’Immacolata  
Concezione di Avellino tesa ad ottenere la collocazione di n. 2 pali dinanzi all’Episcopio ove sarà issato il  
“Pannetto” della Madonna assunta e il server audio per la cerimonia del 26 luglio 2016; 

-Che,allo  stato,in  assenza  di  approvazione  del  programma  da  parte  della  Giunta  Comunale,non  ancora  
nominata,e vista l’imminenza della manifestazione , che è di particolare valenza storico-culturale-sociale per la 
Città di Avellino, sia a livello civile che religioso, occorre provvedere ad impegnare le spese di pertinenza del  
Comune,con Determina Dirigenziale;  

VISTI i preventivi delle ditte contattate , data l’urgenza di provvedere ad impegnare le somme necessarie alla  
bisogna:

1)ditta Osmen  Spettacoli  di  G.  Ripa,  con  sede  in  Avellino,  alla  via  Alcide  De  Gasperi  n.  2,  P.I.  n. 
01946940648,  per la fornitura di un impianto audio (Alzata del Pannetto) per una somma pari ad  € 427,00 
compresa Iva; 

2)ditta Blasi Illuminazione S.r.l. , con sede in Grottolella (Av), Via Pozzo del Sale n. 37, P.I 02375120645 per :

a)Installazione di n. 2 pali in legno per ancoraggio “Pannetto dell’Assunta”;

b)Noleggio piattaforma con addetto specializzato per l’alzata del pannetto.

per un totale di € 427,00 IVA inclusa ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1)Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa ,la somma totale di 854,00 compresa IVA sul cap. 922/1 del 
Bilancio 2018 per le iniziative in programma il 26 luglio 2018 per   la “alzata del pannetto” per la parte civile 
del programma che spetta all’Amministrazione Comunale,come da lunga tradizione:

a)ditta  Osmen  Spettacoli  di  G.  Ripa,  con  sede  in  Avellino,  alla  via  Alcide  De  Gasperi  n.  2,  P.I.  n. 
01946940648,  per la fornitura di un impianto audio (Alzata del Pannetto), per una somma pari ad  € 427,00 
compresa Iva, codice CIG Z5A2467765; 

b)ditta Blasi Illuminazione S.r.l. ,con sede in Grottolella (Av), Via Pozzo del Sale n. 37, P.I 02375120645 per 
:

-Installazione di n. 2 pali in legno per ancoraggio “Pannetto dell’Assunta”;

-Noleggio piattaforma con addetto specializzato per l’alzata del pannetto.



per un totale di € 427,00 IVA inclusa, codice CIG ZB1246784B ;

2)Di liquidare il tutto con successiva D.D. a presentazione di regolari fatture elettroniche;

3)Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale.

       IL RAGIONIERE CAPO IL DIRIGENTE SETTORE CULTURA 

       Dott. Gianluigi Marotta                              Dott. Gialuigi Marotta

                                                                                       


