
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 246 del 30/12/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: VILLAGGIO PER BAMBINI - ADEMPIMENTI.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Lissa dott. Vincenzo  Lissa dott. Vincenzo  

  
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. 
03/01/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 4.014  

  
DATA:  30/12/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 07/01/2020 AL 22/01/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

− con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 18 novembre 2019 venivano adottati gli atti di 
indirizzo per la realizzazione di Eventi per il Natale 2019; 

− in occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale ha organizzato delle 
attività ludico/ricreative, addobbi vari ed il Mercatino di Natale affinché si crei la giusta 
atmosfera festosa di serenità e spirito di appartenenza nella comunità avellinese e per 
attrarre visitatori da altri comuni; 

− con Delibera di G.C. n°163 del 3/12/2019 veniva approvato un programma di eventi 
interamente finalizzati a creare la giusta atmosfera natalizia e di aggregazione in città; 

Considerato: 

− che con Delibera di G. C. N°203 del 30/12/2019 l’Amministrazione Comunale ha espresso 
la propria volontà di arricchire l’offerta di eventi rivolti ai bambini, attraverso la 
realizzazione di un villaggio dedicato alla Befana, che preveda l’istallazione di gonfiabili a 
tema (noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di tutto quanto necessario alla 
realizzazione di quanto richiesto e descritto, la fornitura di materiale garantito e a norma con 
le vigenti normative CE); 
 

− che per tale evento l’Amministrazione ha messo a disposizione una somma complessiva di € 
9.761,99, rispettivamente sui seguenti capitoli: per € 4.059,99 cap. 748 c.b., per € 2.702,00 
cap. 1641 c.b., e per € 3.000,00 cap. 1642 c.b.; 

− che, per quanto riguarda l’istallazione del villaggio della Befana (gonfiabili a tema) è 
possibile rivolgersi all’Associazione Culturale Mister Punch, Via Ferrante Lorenzo 180 -
 83100 Avellino (AV), p.iva 02221020643, per un importo di € 4.918,00 oltre iva; 

 
 

DETERMINA 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di affidare all’associazione culturale Culturale Mister Punch, Via Ferrante Lorenzo 180 -

 83100 Avellino (AV), p.iva 02071080648 il servizio di installazione di gonfiabili per la 
realizzazione del villaggio della Befana; 

3. di impegnare la somma di € 4.918,00 oltre iva (€ 5.999,96 comprensivi di IVA) sui seguenti 
capitoli: € 4.059,99 cap. 748 c.b., per € 1.939,97 cap. 1641 c.b. 
 

Il Dirigente del Settore Finanze 
Dr. Gianluigi Marotta 

 Il Dirigente del Settore 
F.f dott. Vincenzo Lissa 

 
 
 


