COMUNE DI SENIGALLIA
SINDACO
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1939 del 18/12/2017
Oggetto: GRAN FESTA DI CAPODANNO – AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE
- IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Premesso che il Comune di Senigallia intende realizzare, come già avvenuto da molti anni a questa
parte, una serie di iniziative e manifestazioni in occasione delle imminenti festività natalizie e del Capodanno
da organizzare in collaborazione con le Associazioni culturali, categorie economiche e con la Diocesi di
Senigallia dal titolo “Un Mare di Natale”;

- Che nell’ambito delle suddette manifestazioni è prevista la realizzazione della 18ª edizione
della Festa di Capodanno;
- Che tale appuntamento rappresenta una importate occasione per la comunità senigalliese e
in particolare un momento di incontro e divertimento per i più giovani e non che si ritrovano in
Piazza del Duca per festeggiare l’arrivo del nuovo anno;
- Rilevata l’importanza di offrire un’opportunità di svago con uno spettacolo musicale
realizzato in Piazza del Duca;
- Acquisito il preventivo prot. n. 90437 del 15/12/2017 fornito da Bartoli Paolo, nato a
Cupramontana il 23/07/1949 e residente a Chiaravalle in Via F.lli Cervi n- 5 – CF.
BRTPLA49L23D211M – relativo all'esibizione del gruppo THE ONES che eseguirà lo spettacolo
musicale nella festa di capodanno per un costo a carico del Comune di € 3.750,00 al lordo della
ritenuta d’acconto del 20% paria a € 750,00;
- Ritenuto opportuno approvare il suddetto preventivo considerata la convenienza e la
qualità della proposta artistica;

- Sottolineato che scopo della fornitura del servizio in oggetto e l’acquisizione di una
rappresentazione artistica unica ai sensi dell’art. 63 comma2, lettera b) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
-Visto l’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto
all’affidamento di servizi per un importo a € 40.000 anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- Dato atto che per lo spettacolo di Piazza del Duca è necessario prevedere ed impegnare la
somma di € 3.750,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% paria a € 750,00;
DETERMINA
1°) DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) APPROVARE il preventivo prot. n. 90437 del 15/12/2017, fornito Bartoli Paolo, nato a
Cupramontana il 23/07/1949 e residente Chiaravalle in Via F.lli Cervi n- 5 – CF.
BRTPLA49L23D211M – relativo all'esibizione del gruppo THE ONES per un costo a carico del
Comune di € 3.750,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% pari a € 750,00;
3) IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.750,00 AFFIDANDO a Bartoli Paolo, nato a
Cupramontana il 23/07/1949 e residente Chiaravalle in Via F.lli Cervi n- 5 – CF.
BRTPLA49L23D211M - gruppo THE ONES la realizzazione dello spettacolo musicale della Gran
Festa di Capodanno in piazza del Duca,
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei
flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG: Z16215759E;
4°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90 è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura,
Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può essere visionata la documentazione
concernente il presente procedimento;
7°) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 3.750,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%
paria a € 750,00 sia imputata secondo i seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

01.01.1
3.750,00
1.03.02.16.999
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO
1002/27
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