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

n° 582 del 17/04/2019
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL’IMPIANTO
AUDIO PER IL “MARZOCCA SUMMERFESTIVAL 2019” ORGANIZZATO
DAL CENTRO SOCIALE “ADRIATICO MARZOCCA”

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”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 19 marzo 2019 ad oggetto:
Approvazione programma manifestazioni Marzocca Summerfestival con la quale si provvedeva ad
approvare il programma dell’edizione n. 2019 del Marzocca Summer Festival 2019 prevedendo di
concorrere all’organizzazione delle iniziative e attività programmate la somma di 5.000,00 euro
necessari per far fronte alle spese per SIAE, affitto di tre pellicole per proiezioni cinematografiche,
affitto di un radiomicrofono archetto Ew100g4 e Flycase per mixer, Soundcraft 16FX II, ecc.;
- Considerato che il calendario delle iniziative, da giugno ad agosto, propone serate con
musica dal vivo e su traccia, balli e attività ludiche/ricreative che coinvolgeranno intere famiglie,
giovani e meno giovani;
- Presa visione del programma delle seguenti attività previste:
 8 Giugno apertura festival;
 11 Giugno spettacolo musicale;
 14 Giugno Suoniamo noi;
 22 Giugno tappa Festa della mia musica;
 23 Giugno spettacolo I love fitness;
 24 Giugno spettacolo teatrale Scavestri;











25 Giugno Cinema Mare;
30 Giugno spettacolo Boomerang;
3 Luglio spettacolo teatrale Balta e ribalta;
4 Luglio spettacolo musicale;
7 Luglio Versi e Note poesia e musica;
10 Luglio Serata musicale Mibemolle;
11 Luglio Spettacolo teatrale la Sciabica;
13 Luglio spettacolo di Danza;
14 Luglio Serata Claun Ciofega;












17 Luglio Pompieropoli;
20 Luglio Spettacolo “ La nonna e Dj”;
23 Luglio Cinema Mare;
24 Luglio Intrattenimento musicale Elisa;
28 Luglio Moda sotto le stelle;
3 Agosto Mangiafuoco;
6 Agosto Cinema Mare;
10 Agosto Giornata Fitness;
11 Agosto Giornata Fitness;
14 Agosto I Tabù;





18 Agosto Serata di Musica classica;
23 Agosto Sport sotto le stelle;
24 Agosto Poesie del Borgo;
- Dato atto che per le iniziative di cui sopra è necessario disporre di un adeguato impianto
audio per l’intera durata dell’iniziativa che prende avvio l’8 giugno 2019 per concludersi il 24
agosto successivo;
- Dato atto che per la fornitura di cui sopra è stato acquisito al protocollo generale con n.
24260 del 5 aprile 2019, il preventivo fornito dalla ditta Ventilazione s.n.c. di Pettinari G. e C. con
sede in Monte San Vito, Via Perello n. 19 – Partita Iva 02087860421, relativo al noleggio del
service delle seguenti attrezzature:

due tralicci in alluminio Litec mod. QX30 30x30 mt. 03,00;

tre tralicci in alluminio Litec mod. QX30 30x30 mt. 02,00;

qattro Kit connessioni rapide LITEC (ovuli, coppiglie, ecc.) + cesta;

due cavi in acciaio mt. 03 Whurt 1,6t;

due Grillo a omega 2t,
il tutto per la durata indicata nel precedente capoverso al costo di euro 750,00 IVA 22% esclusa,
pari ad euro 915,00 IVA inclusa;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità della ditta di cui sopra e dei

servizi resi, già positivamente sperimentati in analoghe precedenti occasioni, garantendo la qualità
del lavoro svolto;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 915,00
comprensivo di IVA;
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta Ventilazione s.n.c. di Pettinari G. e C. con sede
in Monte San Vito, Via Perello n. 19 di euro 750,00 + Iva e rispettoso dei principi di economicità ed
efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende perseguire;
- Richiamati:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015,
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è eliminato
l'obbligo di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di
committenza regionale;
- l'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell'ambito degli acquisti in economia, consente
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Ventilazione s.n.c. di Pettinari G. e C. con sede in Monte San Vito, Via Perello n. 19 – Partita
IVA 02087860421, relativo al noleggio del service per l’intera durata del Marzocca Summer
Festival che prende avvio l’8 giugno 2019 per concludersi il 24 agosto successivo a fronte di una
spesa di euro 750,00 IVA esclusa;
- Attestato che il pagamento conseguente all'impegno di spesa che verrà assunto con la
presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.
102/2009;
- Tutto ciò premesso;
DETERMINA DI
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta Ventilazione s.n.c. di Pettinari G. e C. con sede in Monte San Vito, Via Perello n. 19 – Partita
IVA 02087860421, relativo al noleggio del service per l’evento denominato Marzocca Summer
Festival 2019, in programma dall’8 giugno 2019 al 24 agosto successivo, a fronte di una spesa di
euro 750,00 IVA esclusa (euro 915,00 comprensivo di IVA);
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 915,00
AFFIDANDO alla ditta Ventilazione s.n.c. di Pettinari G. e C. con sede in Monte San Vito, Via
Perello n. 19 – Partita Iva 02087860421, il compito di provvedere alla fornitura dell’impianto audio
per l’evento di cui al precedente capoverso;

4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG Z5D2807A62;
5°) 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 2019;
6°) 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;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 915,00 IVA compresa sia imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.01.1
1.03.02.99.999
SPESE GESTIONE CENTRI CIVICI
1011/18

915,00

Siope
Libro IVA

CIG

Z5D2807A6
2

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.

