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

n° 1554 del 25/11/2019
Oggetto: Stagione concertistica 2019/2020. CIG ZDA2AA2F10.

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;
- Premesso che il Comune di Senigallia collabora da anni con l’Ente Concerti di Pesaro per la
gestione della stagione concertistica che si svolge al Teatro La Fenice, all’Auditorium San Rocco e
alla Rotonda a Mare;
- Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende proporre anche per la stagione
2019/2020 un’articolata programmazione di concerti per il periodo invernale e primaverile;
- Vista la proposta presentata dall’Ente Concerti di Pesaro del 31.10.2019 prot. 2019/66494
che prevede la programmazione di 8 concerti (allegato “A” alla presente determinazione) e il
relativo budget di previsione (allegato “B” alla presente determinazione);
- Richiamato il protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Senigallia e l’Ente Concerti di
Pesaro in data 14.11.2019 che regolamenta il rapporto di collaborazione tra le parti;
- Visto che l’incarico conferito all’Ente Concerti di Pesaro comprende tutte le spese
organizzative legate alla stagione concertistica (cachet artistici, collaborazioni esterne, ospitalità e
viaggi, diritti SIAE, noleggio strumenti e attrezzature, stampa materiale, promozione, vigili del
fuoco ecc.) e la gestione degli incassi;
- Preso atto che la quota parte a carico del Comune di Senigallia per l’anno 2019 prevede un
intervento finanziario di € 9.308,00 (IVA 22% compresa) e la somma di € 2.500,00 (IVA 22%
compresa) da imputare al bilancio 2020 a saldo della stagione concertistica 2019/2020;
- Considerato che l’operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA per la presenza
dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell’imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive

modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di prestazione di
servizio rilevante ai fini commerciali, in merito a quello soggettivo trattasi di una spesa rilevante
perché si riferisce all’emissione dei biglietti del Teatro Le Fenice per cui il Comune percepisce un
corrispettivo da parte degli utenti dietro il rilascio del biglietto d’ingresso e in merito a quello
territoriale in quanto l’operazione si svolge all’interno del territorio italiano;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZDA2AA2F10;
DETERMINA
1°) – di APPROVARE il programma della stagione concertistica 2019/2020 presentato dall'Ente
Concerti di Pesaro che prevede l’organizzazione di 8 concerti durante il periodo invernale e
primaverile cosi come riportato in dettaglio nell’allegato “A” (calendario), parte integrante e
formale della presente determinazione;
2°) – di stabilire che l’affidamento da parte del Comune della gestione ed organizzazione della
stagione concertistica 2019/2020 all’Ente Concerti di Pesaro avverrà alle seguenti condizioni e
modalità
a) oneri a carico del Comune di Senigallia:
- la messa a disposizione del Teatro La Fenice e dell’Auditorium San Rocco per gli spettacoli,
le prove e i montaggi;
- le spese del servizio di biglietteria, maschere, responsabile tecnico;
- la compartecipazione alle spese come precisato in dettaglio nell’allegato “B” (budget di
previsione), parte integrante e formale della presente determinazione;
b) oneri a carico dell’Ente Concerti di Pesaro:
- la stipula dei contratti con gli artisti e il rispetto degli impegni contrattuali;
- la gestione e il prelievo degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti;
- il pagamento del cachet degli artisti nei termini degli accordi nazionali di settore;
- il pagamento dei diritti d’autore SIAE entro i termini previsti e la tenuta dei registri e delle
scritture obbligatorie;
- la copertura dei costi elencati nell’allegato “B” (budget di previsione);
3) – di STABILIRE che i prezzi dei biglietti e la pianificazione della campagna promozionale
saranno concordate tra Comune di Senigallia e Ente Concerti di Pesaro;
4) – di STABILIRE che l’Ente concerti di Pesaro si dovrà far carico, al termine della stagione
concertistica, della predisposizione del rendiconto generale, completo di tutte le voci di entrata e di
spesa;
5) – di IMPEGNARE, come precisato nelle premesse, la somma di € 9.308,00 nel bilancio 2019 e la
somma di € 2.500,00 da imputare al bilancio 2020 a saldo della stagione concertistica 2019/2020;
6°) - di PREVEDERE che al termine della stagione concertistica e, a seguito della presentazione
della rendicontazione generale, eventuali avanzi saranno interamente a vantaggio del Comune e
verranno utilizzate per la pianificazione di ulteriori concerti da tenersi entro il 31.12.2020. Nel caso
in cui si verifichino dei disavanzi saranno interamente a carico di Ente Concerti di Pesaro;
7°) - 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 e nell’esercizio 2020;
8°) - 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;
9°) - PREVEDERE una spesa di € 11.808,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

05.02.1
ZDA2AA2F1
2.318,00
1.03.02.99.999
16
0
COSTI ARTISTICI E SERVIZI PER SPETTACOLI TEATRO LA FENICE
GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (E. 373/1 NON VINCOLATA) - IVA
1292/48

05.02.1
1.03.02.99.999
STAGIONE CONCERTISTICA - IVA
1292/51

05.02.1
1.03.02.99.999
STAGIONE TEATRALE - IVA
1292/20

05.02.1
1.03.02.99.999
STAGIONE CONCERTISTICA - IVA
1292/51

3.985,00

3.005,00

2.500,00

16

ZDA2AA2F1
0

16

ZDA2AA2F1
0

16

ZDA2AA2F1
0

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
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