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

n° 655 del 20/07/2020
Oggetto: Pubblicità audiofonica delle manifestazioni estive sul lungomare attraverso Agenzia
Publimare - 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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
- Premesso che questa Amministrazione Comunale intende pubblicizzare gli eventi e le
manifestazioni estive inserite nel Calendario Eventi 2020 anche attraverso gli annunci quotidiani sul
lungomare;
- Rilevato che il lungomare e la spiaggia, che accolgono un gran numero di residenti e turisti
durante la stagione estiva, rappresentano un luogo privilegiato nel quale comunicare le misure di
sicurezza ed i comportamenti virtuosi da tenere per prevenire e contrastare la diffusione del Covid
19;
- Vista la proposta di preventivo presentata in data 10-07-2020 dall’agenzia Publimare di
Senigallia (prot. n. 29577) con l’impegno da parte della ditta a realizzare e diffondere per il periodo
dal 22-07 al 30-09-2020 tutti i giorni mediante trasmissione radiofonica in spiaggia comunicazioni
ed informazioni sugli eventi organizzati o promossi dal Comune di Senigallia ed a veicolare notizie
di pubblica utilità fornite dall’Ente con particolare riferimento alle misure di sicurezza ed ai
comportamenti virtuosi da tenere per prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19 per un
compenso a carico del Comune di € 5.000,00 più Iva;
- Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dal comma 130 della L.
145/2018, 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 ME.PA. o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;

- Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in favore dall’agenzia Publimare di
Senigallia del servizio di trasmissione radiofonica in spiaggia in considerazione dell’importanza
dell’attività per la promozione turistica e per la sicurezza;
- Vista l’acquisizione del codice CIG Z982DA1D7D
DETERMINA
1°) - DI AFFIDARE, con i contenuti e le motivazione specificati in premessa, all’agenzia
Publimare di Capriglione Franco & Luca s.n.c. con sede a Senigallia, L. mare Alighieri 20/4 il
servizio di trasmissione audiofonica in spiaggia dal 22-07 al 30-09-2020 degli eventi
organizzati o promossi dal Comune di Senigallia ed a veicolare notizie di pubblica utilità
fornite dall’Ente con particolare riferimento alle misure le misure di sicurezza ed i
comportamenti virtuosi da tenere per prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19 per un
compenso a carico del Comune di € 5.000,00 più Iva;
2°) - 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 2020;
3°) - 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;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 6.100,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

07.01.1
6.100,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA
1337/23

CIG

Z982DA1D7
D

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.

