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

n° 287 del 16/04/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL VOLUME “UN MUSEO PER
LA CITTÀ – ATTIVITÀ DAL 1978 AL 2020”

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;

PREMESSO come dal 1978 del secolo scorso, la parte est dell’antico convento di Santa Maria delle
Grazie, edificio monumentale fatto costruire da Giovanni Della Rovere a partire dall’anno 1491 su
progetto dell’architetto fiorentino Baccio Pontelli ospita il Museo di storia della mezzadria “Sergio
Anselmi”, luogo in cui sono conservati ed esposti al pubblico oltre duemila oggetti che
documentano l’aspetto del paesaggio agrario e i caratteri del lavoro e della quotidianità di vita nelle
campagne marchigiane dell’Ottocento e del Novecento;
RICORDATO che il Museo di storia della mezzadria “Sergio Anselmi”, nel 2004 è stato intitolato
all’insigne intellettuale e storico Sergio Anselmi che lo ha fortemente desiderato e scientificamente
organizzato, inaugurandolo nel 1978;
EVIDENZIATO come il museo si configuri come una delle più importanti e cospicue raccolte di
oggetti demo-antropologici esistenti in Italia, con oltre duemila oggetti esposti;
SEGNALATO come l’allestimento documenti la storia della mezzadria, l’aspetto del paesaggio
agrario, i caratteri del lavoro e della quotidianità della vita nelle campagne marchigiane

dall’Ottocento fino agli anni sessanta del Novecento e come la raccolta sia accompagnata nel
percorso espositivo dalle foto storiche di Mario Giacomelli e di Mario Carafòli;
FATTO presente come nel corso degli oltre quaranta anni di vita dell’attività scientifica di studio,
ricerca e divulgazione nel settore della storia dell’agricoltura si sia affiancata una importante serie
di iniziative culturali nel senso più ampio del termine come incontri, convegni, concerti, spettacoli
teatrali, conferenze, giornate di studio e come alla realizzazione delle molte iniziative abbia
collaborato l’Associazione per la Storia della Agricoltura Marchigiana;
VISTA la nota pervenuta il data 2 marzo 2021, protocollo 10186 con al quale la Direttrice Museo di
Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi” e il Presidente dell’Associazione per la Storia della
Agricoltura Marchigiana hanno indicato i programmi e le attività previste per il 2021 e che tra
queste figura la pubblicazione del libro Un Museo per la Città. Attività culturali pubbliche del
Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, che traccia un racconto delle attività realizzate
dal Museo a partire dal 1978;
RITENUTO di procedere all’acquisto di copie della pubblicazione del libro Un Museo per la Città.
Attività culturali pubbliche del Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”,;
VISTA al riguardo la proposta formulata dalla ditta Tecnostampa azienda grafica s.r.l, con sede a
Ostra Vetere, Via San Giovanni, 1/A, Partiva Iva 00102110426, pervenuto in data 16 marzo 2021 e
acquisito al protocollo comunale al numero 12614 che si è resa disponibile a fornire trecento copie
del libro Un Museo per la Città. Attività culturali pubbliche del Museo di Storia della Mezzadria
“Sergio Anselmi”, al prezzo unitario di euro 10,00 IVA 4% esclusa per una spesa complessiva di
euro 3.120,00;
RITENUTA conveniente la proposta pervenuta dalla ditta Tecnostampa azienda grafica s.r.l, con
sede a Ostra Vetere, Via San Giovanni, 1/A di euro 10,00 a copia, rispettosa dei principi di
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende
perseguire;
RITENUTO di accogliere la proposta formulata dalla ditta Tecnostampa azienda grafica s.r.l, con
sede a Ostra Vetere, Via San Giovanni, 1/A, relativa all’acquisto di 300 copie del libro Un Museo
per la Città. Attività culturali pubbliche del Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, al
costo complessivo di euro 3.000,00 IVA esclusa, pari ad euro 3.120,00 IVA inclusa;
RAVVISATA la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 3.120,00; CIG
ZB0313E85E;

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;
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;
VISTO l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili della
spesa o ai responsabili finanziari la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio,
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono
di competenza della Giunta;
VISTO, altresì, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), relativamente alla competenza in materia di
variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato e del piano
esecutivo di gestione;
RITENUTO opportuno variare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023,
annualità 2021, come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria
all’impegno da assumersi con il presente atto:
Capitolo di
Spesa
1283/21
1291/4

Descrizione capitolo

Miss.
Progr.

Spese diverse Museo
05.02
della Mezzadria
Acquisto giornali, riviste,
05.02
pubblicazioni

Macro-ag
gregato

Piano finanziario

103

1.03.02.99.999

103

1.03.01.01.000

- Tutto ciò premesso:
DETERMINA DI:

Tipologia
variazione
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Importo
variazione
- € 3.120,00
- € 3.120,00
+ € 3.120,00
+ € 3.120,00

1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) VARIARE il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, annualità 2021,
come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria all’impegno
assunto con il presente atto.:
Capitolo di
Spesa
1283/21
1291/4

Descrizione capitolo

Miss.
Progr.

Spese diverse Museo
05.02
della Mezzadria
Acquisto giornali, riviste,
05.02
pubblicazioni

Macro-ag
gregato

Piano finanziario

103

1.03.02.99.999

103

1.03.01.01.000

Tipologia
variazione
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Importo
variazione
- € 3.120,00
- € 3.120,00
+ € 3.120,00
+ € 3.120,00

3°) APPROVARE il preventivo pervenuto dalla ditta Tecnostampa azienda grafica s.r.l,
con sede a Ostra Vetere, Via San Giovanni, 1/A, Partiva Iva 00102110426, relativo all’acquisto di
300 copie del libro Un Museo per la Città. Attività culturali pubbliche del Museo di Storia della
Mezzadria “Sergio Anselmi”, al costo unitario di euro 10,00, così come indicato nel preventivo
acquisito al protocollo con il numero 12614 del 16 marzo 2021;
4°) IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.120,00, AFFIDANDO alla ditta
Tecnostampa azienda grafica s.r.l, con sede a Ostra Vetere, Via San Giovanni, 1/A, il compito di
provvedere alla fornitura di 300 copie del libro indicato nel precedente capoverso;
5°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZB0313E85E;
6°) 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;
7°) 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;
8°) 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;
9°) PREVEDERE che la spesa complessiva di € 3.000,00 IVA esclusa pari ad euro
3.120,00 IVA inclusa 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
3.120,00
1.03.01.01.002
14
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI (I.V.A.)
1291/4

ZB0313E85
E

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.

