COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 7 del 15/01/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER I BOOKSHOP
DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI

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”;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;

DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che l’assunzione dell’impegno di cui alla presente determinazione rispetta il limite
mensile di spesa del programma interessato, calcolato ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;
- Premesso che la casa editrice Silvana Editoriale S.p.A. dalla metà degli anni novanta del
secolo scorso ridefinisce la sua strategia editoriale iniziando un percorso di crescita e sviluppo sul
mercato nazionale e internazionale, principalmente nei settori dell’arte, del design, dell’architettura
e della fotografia e, per quanto concerne quest’ultimo genere artistico consolida la collaborazione
con Camera (Centro Italiano per la Fotografia) di Torino, con il Festival Fotografia Europea di
Reggio Emilia e con l’Institut du Monde Arabe di Parigi, per la Biennale di Fotografia Araba
Contemporanea affiancando a queste prestigiose collaborazioni un’importante produzione annuale
di volumi monografici;
- Considerato che nel sottore fotografico la già citata casa editrice ha pubblicato oltre
quattrocentosessanta opere monografiche contribuendo ad arricchire la conoscenza di grandi artisti
nel campo dell’immagine fotografica;
- Ricordata in proposito la legge Regionale 17 maggio 2018 n. 15 ad oggetto: “Interventi di
sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica” e in particolare l’articolo 3 “Senigallia Città
della fotografia”, laddove si afferma che: “La Regione, considerata la rilevanza dell’attività di
valorizzazione della cultura fotografica sul territorio marchigiano, riconosce, in particolare, quale
Città della fotografia il Comune di Senigallia, in considerazione del rilievo assunto dalla fotografia
come espressione artistica nella storia culturale della città e in quanto soggetto titolare del Museo
d’arte moderna dell’informazione e della fotografia, che ha sede nel suo territorio ed esercita un
ruolo centrale nella conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio fotografico
marchigiano tale da consentire la conoscenza e divulgazione dell’alto livello artistico che le Marche
hanno nel panorama nazionale e internazionale in questo ambito culturale”;
- Segnalato come negli ultimi anni il Comune di Senigallia abbia organizzato importanti e
qualificati eventi espositivi nel campo della fotografia come la mostra Ferroni, Giacomelli e
Salvalai. La realtà ingannata tra il 2017 e il 2018; Robert Doisneau "le Temps Retrouvé” dal 29
marzo al 2 settembre 2018, a Palazzo del Duca, Alexander Rodchenko. Revolution in photography
dal 25 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019; Blackout. The darkside of Istanbul con le opere
fotografiche dell’artista turco Co튻un A튮r dal 7 febbraio al 31 marzo 2019 al Palazzetto
Baviera; Razza Umana con le foto di Oliviero Toscani, presso il Palazzetto Baviera e Palazzo del
Duca nel periodo 25 ottobre 2019 - 2 febbraio 2020; Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo
tempo nelle sedi espositive di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera dal 20 febbraio al 27
settembre 2020;

- Fatto presente che nelle sedi espositive comunali è presente il servizio di vendita delle
pubblicazioni d’arte, dove a fianco delle monografie e cataloghi editi dal Comune sono
commercializzati libri di case editrici specializzati nel settore dell’arte;
- Ritenuto utile garantire un’opportunità particolarmente apprezzata dai visitatori delle mostre
allestite dal Comune arricchendo l’offerta editoriale dei due bookshop con volumi sulla fotografia;
- Rilevata pertanto la possibilità di procedere all’acquisto delle seguenti opere: Mario
Giacomelli terre scritte (copie tre), Mario Giacomell: Infinito, A Silvia (copie tre), Nino Migliori
(copie tre), Luigi Ghirri, pensiero paesaggio (copie tre), Paolo Monti fotografie (copie due), Italia
di Magnum (copie due), Publifoto: L’Italia e il mondo (copie due) da mettere a disposizione delle
biblioteche pubbliche e, laddove ritenuto utile per la successiva messa in vendita presso il book
shop di Palazzo del Duca e del Palazzetto Baviera;
- Vista al riguardo la proposta formulata in data 21 dicembre 2020 dalla ditta casa editrice
Silvana Editoriale con sede legale e operativa in Via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello Balsamo
(Milano) – partita Iva 04234970152 e acquisita al protocollo con il numero 58759 con la quale la
citata ditta si è resa disponibile a vendere le pubblicazioni elencate nel precedente capoverso al
prezzo complessivo di euro 281,40 esente Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del
DPR. n. 633/1972 in materia di commercio di prodotti editoriali e a fronte di un prezzo di copertina
pari ad euro 469,00
- Ritenuta conveniente la proposta pervenuta dalla ditta casa editrice Silvana Editoriale,
rispettosa dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse
pubblico che si intende perseguire;
- Ritenuto di accogliere la proposta formulata casa editrice Silvana Editoriale, relativa
all’acquisto dei titoli in precedenza dettagliati al costo complessivo di euro 281,40 esente Iva ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR. n. 633/1972 in materia di commercio di
prodotti editoriali , CIG: Z20301F551;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 281,40;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 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 mepa o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;
- Visto 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 a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta casa editrice Silvana Editoriale con sede legale e operativa in Via dei Lavoratori, 78 - 20092
Cinisello Balsamo (Milano) relativa all’acquisto delle seguenti opere: Mario Giacomelli terre
scritte (copie tre), Mario Giacomell:; Infinito, A Silvia (copie tre), Nino Migliori (copie tre), Luigi

Ghirri, pensiero paesaggio (copie tre), Paolo Monti fotografie (copie due), Italia di Magnum (copie
due), Publifoto: L’Italia e il mondo (copie due), a fronte di una spesa di euro 281,40 esente Iva ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR. n. 633/1972, che si ritiene congrua;
- 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;
DETERMINA DI
1) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE il preventivo pervenuto dalla ditta casa editrice Silvana Editoriale con
sede legale e operativa in Via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) relativa
all’acquisto delle seguenti opere: Mario Giacomelli terre scritte (copie tre), Mario Giacomell:;
Infinito, A Silvia (copie tre), Nino Migliori (copie tre), Luigi Ghirri, pensiero paesaggio (copie tre),
Paolo Monti fotografie (copie due), Italia di Magnum (copie due), Publifoto: L’Italia e il mondo
(copie due), al costo complessivo di euro 281,40, così come indicato nel preventivo acquisito al
protocollo con il numero 58759 del 22 dicembre 2020;
3°) IMPEGNARE la somma complessiva di € 281,40, AFFIDANDO alla ditta casa
editrice Silvana Editoriale con sede legale e operativa in Via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello
Balsamo, il compito di provvedere alla fornitura delle opere 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 Z20301F551;
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 2021;
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 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 € 281,40 esente Iva sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

05.02.1
281,40
1.03.01.02.014
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI (I.V.A.)
1291/2

14

Z20301F551

IL DIRIGENTE
(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.

