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

n° 828 del 03/06/2019
Oggetto: VENTESIMA EDIZIONE DEL SUMMER JAMBOREE. ORGANIZZAZIONE
DELLA MOSTRA: ROCK'N'ROLL IS A STATE OF THE SOUL. 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. 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”;
- Premesso che a Senigallia si svolgerà dal 31 luglio all’11 agosto 2019 la ventesima edizione del
Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50
organizzato da -Summer Jamboree s.r.l. in collaborazione con il Comune di Senigallia;
- Acclarato che il Summer Jamboree rappresenta il più importante festival del suo genere in Italia
con oltre 420.000 presenze riscontrate nell’edizione 2018 che ne fanno il primo evento nella regione
Marche in termini di presenze turistiche;
- Dato atto che, in data 3/1/2017, con deliberazione di G.M., si approvava lo schema di convenzione
tra il Comune di Senigallia e la Società Summer Jamboree s.r.l. avente ad oggetto l’acquisto del
format-evento da parte del Comune di Senigallia delle manifestazioni Summer Jamboree e Winter
Jamboree nonché la definizione delle norme e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti
relativamente a tutti gli aspetti e le iniziative collegate al festival Summer Jamboree e Winter
Jamboree;

- Preso atto che le parti sottoscrivevano la suddetta convenzione la quale prevede all’art. 9 che “Il
Comune di Senigallia e la società Summer Jamboree si impegnano a verificare la possibilità di
organizzare congiuntamente all’interno di sedi espositive del Comune mostre d’arte di qualità e
richiamo ispirate alla cultura americana degli anni 40 e 50, disciplinando con separato atto le
modalità di ripartizione delle spese e dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso”;
- Considerato che il Comune di Senigallia e Summer Jamboree s.r.l, in coproduzione tra di loro,
intendono organizzare come apertura delle celebrazioni del ventennale una grande mostra
fotografica a Senigallia città della fotografia, da allestire a Palazzo Del Duca e Palazzetto Baviera,
da inaugurare il 14 giugno 2019, con il titolo: Rock’n’roll is a state of the soul;
- Vi sta la deliberazione G.M. n. 111 adottata nella seduta del 14 maggio 2019 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia ed Associazione Summer Jamboree
s.r.l. per la disciplina dei rapporti economici giuridici connessi alla co-organizzazione della mostra
in getto;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°) DI PRENDERE ATTO dello schema di convenzione tra Comune di Senigallia e Summer
Jamboree srl, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/05/2019;
2°) DI AFFIDARE alla ditta Summer Jamboree srl la realizzazione delle attività e delle
prestazioni necessarie per dare attuazione alla mostra fotografica immersiva dal titolo:
rock’n’roll is state of the soul, che verrà allestita a palazzo del Duca e palazzetto Baviera e che
rimarrà aperta dal 14 giugno al 29 settembre 2019 ;
3°) DI IMPEGNARE a favore della ditta Summer Jamboree s.r.l., con sede a Senigallia in via
Abbagnano 17, P.IVA 02721450423, la somma complessiva di € 57.377,05 (al netto
dell’IVA22%) ovvero di € 70.000,00 (IVA 22% inclusa), per l’organizzazione della mostra in
oggetto;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità
dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG 79196638A6;
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 € 70.000,00 IVA 22% compresa sia imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

05.02.1
79196638A
20.000,00
1.03.02.99.999
14
6
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI RILEVANTI AI FINI I.V.A. (E.318-323/2324 E 324/1)
1292/18

05.02.1
79196638A
20.000,00
1.03.02.99.999
6
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (E. 228 CONTRIBUTO
REG.LE)
1292/44

05.02.1
30.000,00
1.03.02.99.999
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE
1292/27

79196638A
6

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.

