
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 138 del 16/08/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE TOMMARIELLO D'ORO - EDIZIONE 2019 - 
DETERMINAZIONI.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Gianluigi Marotta  Dott. Gianluigi Marotta  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
q      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 SERV. FINANZ.-PERS. 
16/08/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.436  

  
DATA:  16/08/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO  
CHE con deliberazione n. 20 del 12/08/2019 la Giunta Comunale approvava la variazioni di 
competenza e di cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 finalizzata 
all’iscrizione nell’annualità 2019 dei capitoli relativi alla organizzazione del premio “Tommariello 
d’Oro” edizione 2019, quali spese sostenute dalla Camera di Commercio di Avellino, nei limiti 
dell’importo di €. 15.000,00 per la realizzazione del suddetto premio; 
CHE la suddetta deliberazione assegnava al Settore Servizi Finanziario e Culturali le somme, da 
anticipare, per quanto necessario alla buona riuscita della manifestazione; 
CHE l’organizzazione del Premio “Tommariello d’Oro”, richiede per la sua realizzazione 
molteplici attività e servizi a supporto, pertanto la Camera di Commercio di Avellino si è resa 
disponibile ad assumersi parte della spesa e nello specifico l’acquisto dei premi da consegnare ai 
partecipanti, il materiale promozionale dell’evento e la fornitura delle sedie necessarie per invitati e 
pubblico; 
CHE, ulteriori spese, sono state individuate nel progetto “POC Campania 2014/2020 Annualità 
2019 Linea Cultura 2020 e Piano Strategico Cultura e Beni Culturali Approvazione Programma di 
Eventi Denominato “Rafforzamento della Proposta Teatrale Avellino Summer Fest 2019 Theatre”; 
 
DATO ATTO 
CHE per quanto riguarda la fornitura dei premi, essendoci carattere di esclusività legata alla sua 
produzione, visto il preventivo richiesto alla ditta “Orzelleca Gioielli - ISI Srl” con sede in 
Benevento alla via Michele Mattei, 17 – 82100 Benevento (BN) – P. Iva 01494130626 produttrice 
del manufatto, si affida alla stessa la fornitura delle 10 copie del succitato oggetto; 
CHE dato il carattere di urgenza e considerato che per la realizzazione del materiale promozionale 
e per quanto riguarda le sedie occorrenti gli importi sono al di sotto di € 5.000,00 e pertanto è 
possibile procedere con l’affidamento diretto, senza l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico, 
(comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018), a ditte di fiducia dell’Amministrazione Comunale; 
CHE sono stati richiesti i relativi preventivi alle ditte: 

− General Service con sede a Trevico (AV) alla via S. Lucia, 28 - P. Iva 02975960648, per 
quanto attiene alla fornitura di 1.000 sedie, per € 2.830,40 compresa iva; 

− Print Solution con sede in Pietrastornina (AV) alla via Roma, 114/bis – P. Iva 02460930643, 
per la fornitura del materiale promozionale, 4 tappeti personalizzati e 4 roll up da utilizzare 
durate la manifestazione per € 4.200,00 compresa iva; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria ed incaricare i 
fornitori per quanto descritto al punto precedente per la buona riuscita dell’evento; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma necessaria di € 
15.000,00 sul cap. 747 Bilancio 2019 per la fornitura di quanto, necessario alla 
realizzazione del Premio “Tommariello d’Oro e sostenute dalla Camera di Commercio 
di Avellino; 

2. di incaricare la ditta “Orzelleca Gioielli  - ISI Srl” con sede in Benevento alla via 
Michele Mattei, 17 – 82100 Benevento (BN) – P.Iva 01494130626  di fornire n. 10 
premi “Tommeriello d’Oro” come da preventivo richiesto ed allegato per € 7.930,00 
compresa iva considerata l’esclusività della produzione da parte della ditta “Orzelleca” 
del succitato oggetto; 



3. di incaricare la ditta General Service con sede a Trevico (AV) alla via S. Lucia, 28 - P. 
Iva 02975960648, per quanto attiene alla fornitura di 1.000 sedie, come da preventivo 
richiesto ed allegato, per € 2.830,40 compresa iva; 

4. di incaricare la ditta Print Solution con sede in Pietrastornina (AV) alla via Roma, 
114/bis – P. Iva 02460930643, per la fornitura del materiale promozionale, 4 tappeti 
personalizzati e 4 roll up da utilizzare durate la manifestazione come da preventivo 
richiesto ed allegato, per € 4.200,00 compresa iva; 

5. di liquidare le rispettive somme con successivo atto, a presentazione delle relative fatture 
elettroniche; 

 
Il Dirigente Servizi Finanziari     Il Dirigente Settore Cultura 
Dott. Gianluigi Marotta     Dott. Gianluigi Marotta 

 


