COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 352 del 12/03/2019
Oggetto: Acquisto manifestazione “PREMIO CITTÀ DI SENIGALLIA SPIAGGIA DI
VELLUTO 2019” CIG: ZC6277DF23

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- CONSIDERATO che l’Associazione Culturale e Sportiva “La Fabbrica dell’evento” propone
una manifestazione interamente dedicata alla città di Senigallia volta alla valorizzazione e
promozione delle eccellenze del territorio chiamata “Premio Città di Senigallia”;
- VISTO che la predetta manifestazione “Premio Città di Senigallia” prevista per il 9 luglio
2019 ore 21.30 al Foro Annonario è incentrata, oltre che sulla presentazione delle varie eccellenze
locali, anche in attività di intrattenimento e spettacolo con ospiti d’eccezione del mondo del cinema,
della televisione, in particolare il ballerino e personaggio televisivo Samuel Peron, la famosa
ballerina Samanta Togni che sarà anche la madrina dell’evento, saranno presenti, altresì, Riccardo
Foresi con la That’s Amore Swing Orchestra, Francesca Carli ed Enrico Giovagnoli che insieme
compongono il duo degli Opera Pop e a condurre la serata ci sarà il giornalista scrittore Maurizio
Socci;

- CONSIDERATO che, nelle precedenti edizioni, la manifestazione ha registrato un grande
successo di pubblico contribuendo ad arricchire il programma di eventi e a migliorare
qualitativamente l’accoglienza turistica durante stagione balneare;
- ACQUISITA in data 26/02/2019, la comunicazione dell’Associazione Culturale e sportiva “La
Fabbrica dell’Evento” con la quale è stato proposto al Comune di Senigallia l’acquisto del
progetto“Premio Città di Senigallia”per un costo di € 4.000,00 al netto dell’IVA;
- VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha aumentato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000 a €
5.000;
- CONSIDERATO altresì che il bene o servizio di cui al presente atto, è certamente
inquadrabile come rappresentazione artistica unica e non risulta offerto né nella vetrina del mercato
elettronico, né è oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende necessario procedere
all’approvvigionamento mediante un affidamento esterno;
- RITENUTO il corrispettivo di € 4.880,00 (IVA compresa) richiesto dall’Associazione
Culturale e sportiva “La Fabbrica dell’Evento” congruente e vantaggioso in relazione alla qualità
del format-evento ed al successo di pubblico ottenuto negli anni passati;
- STABILITO per quanto sopra di procedere all’acquisto del progetto“Premio Città di
Senigallia” organizzato dall’Associazione Culturale e sportiva “La Fabbrica dell’Evento” con sede
in Falconara (AN), Via del Tesoro n.41, P.I.02447650421, per un costo di euro 4.000,00 al netto
dell’IVA;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZC6277DF23;
DETERMINA
1°) - DI AFFIDARE per i motivi esposti in premessa all’Associazione Culturale e sportiva “La
Fabbrica dell’Evento” con sede in Falconara (AN), Via del Tesoro n.41, P.I.02447650421,
l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Premio Città di Senigallia”;
2°) - DI IMPEGNARE la somma complessiva € 4.880,00 (IVA 22% compresa) per
l’organizzazione dell’evento denominato “Premio Città di Senigallia”;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 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;
5°) - PREVEDERE una spesa di € 4.880,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

07.01.1
4.880,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA
1337/23

CIG

ZC6277DF2
3

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

