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

n° 951 del 13/09/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ DOCENTE SCUOLA DI
PACE

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” e successivi atti di
variazione;
- 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” e successivi atti di variazione;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 283 del 20/12/1993, avente per oggetto “Istituzione
Scuola della Pace di Senigallia e nomina Comitato Organizzatore e Comitato Scientifico”;
- Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 20/05/1999, avente per oggetto “Approvazione
Statuto Scuola di Pace e nomina rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato Direttivo”,
con la quale si approvava lo Statuto della Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” composto di otto
articoli;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29 dicembre 2014 ad oggetto:
Suola di Pace Vincenzo Buccelletti - Approvazione modifiche allo statuto” con la quale veniva
approvato il nuovo Statuto della Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” di Senigallia;
- Visto l’articolo 7 dello Statuto il quale prevede quanto segue: “il Bilancio della Scuola di
Pace costituisce sia in entrata che in uscita un capitolo a parte del Bilancio Comunale; tutte le
procedure di entrata e di spesa dovranno conformarsi ai principi delle norme di contabilità
applicabili al Comune”;
- Tenuto conto che il programma delle iniziative organizzate e promosse dalla Scuola di Pace,
prevedono la partecipazione di relatori provenienti da località lontane da Senigallia la cui presenza

richiede che il Comune si faccia carico non solo dei costi di pernottamento ma anche dei costi della
cena;
- Segnalato che la sera del 25 settembre prossimo sarà a Senigallia Pasquale Pugliese, che
terrà un incontro di preparazione alla Marcia per la Pace Perugia - Assisi in programma per
domenica 10 ottobre 2021;
- Ravvisata la necessità di provvedere all’ospitalità del relatore;
- Visto in proposito la proposta pervenuta in data 9 settembre 2021 e acquisita al protocollo
con il numero 41327 dalla ditta IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI, con sede legale in
Via Pisacane, 32, Senigallia, P. IVA 01351650427, che si rende disponibile a provvedere alla cena
del relatore per una spesa complessiva di € 22,72 IVA 10% esclusa, pari ad un costo di € 25,00 IVA
inclusa;
- Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla ditta IL SALADINO SNC
RICCADONNA-MORICI, con sede legale in Via Pisacane, 32, Senigallia, P. IVA 01351650427 e
relativa alla cena di Pasquale Pugliese che parteciperà all’incontro preparatorio alla Marcia per Pace
promosso dalla Scuola di Pace al costo di € 22,72 IVA 10% esclusa, (€ 25,00 IVA compresa) CIG
Z0632FDD12;
- Visto in proposito la proposta pervenuta in data 9 settembre 2021 e acquisita al protocollo
con il numero 41370 dalla ditta Hotel Palace di Sartori Anna M. e figli s.n.c., con sede legale in
Piazzale della Libertà, 7, Senigallia, P. IVA 00051750420 che si rende disponibile a provvedere al
pernottamento e colazione del relatore per una spesa complessiva di € 49,09 IVA 10% esclusa, pari
ad un costo di € 54,00 IVA inclusa;
- Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla ditta Hotel Palace di Sartori Anna M. e
figli s.n.c., con sede legale in Piazzale della Libertà, 7, Senigallia, P. IVA 00051750420 e relativa al
servizio di pernottamento e colazione di Pasquale Pugliese che parteciperà all’incontro preparatorio
alla Marcia per Pace promosso dalla Scuola di Pace al costo di € 49,09 IVA 10% esclusa, (€ 54,00
IVA compresa) CIG Z3232FDD2A;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità delle ditte di cui sopra;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa complessiva e che ammonta a €
25,00 comprensiva di IVA per la cena e di € 54,00 per il pernottamento colazione
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI,
con sede legale in Via Pisacane, 32, Senigallia, P. IVA 01351650427, e rispettoso dei principi di
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende
perseguire;
- Ritenuto congruo il preventivo della ditta Hotel Palace di Sartori Anna M. e figli s.n.c., con
sede legale in Piazzale della Libertà, 7, Senigallia, P. IVA 00051750420, e rispettoso dei principi di
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse pubblico che si intende
perseguire;
- 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 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 € 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI, con sede legale in Via Pisacane, 32,
Senigallia, P. IVA 01351650427, e relativa alla cena di Pasquale Pugliese che parteciperà
all’incontro preparatorio alla Marcia per Pace promosso dalla Scuola di Pace “Vincenzo
Buccelletti” di Senigallia al costo di € 22,72 IVA 10% esclusa, (€ 25,00 IVA compresa) che si
ritiene congruo;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della
ditta Hotel Palace di Sartori Anna M. e figli s.n.c., con sede legale in Piazzale della Libertà, 7,
Senigallia, P. IVA 00051750420, e relativa al servizio di pernottamento e colazione di Pasquale
Pugliese che parteciperà all’incontro preparatorio alla Marcia per Pace promosso dalla Scuola di
Pace al costo di € 49,09 IVA 10% esclusa, (€ 54,00 IVA compresa) che si ritiene congruo;
- 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;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla
ditta IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI, con sede legale in Via Pisacane, 32,
Senigallia, P. IVA 01351650427; nonché il preventivo pervenuto dalla ditta Hotel Palace di Sartori
Anna M. e figli s.n.c., con sede legale in Piazzale della Libertà, 7, Senigallia, P. IVA 00051750420,
relativi alla cena, pernottamento e colazione di Pasquale Pugliese che parteciperà all’incontro
preparatorio alla Marcia per Pace promosso dalla Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” di
Senigallia;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 79,00 AFFIDANDO
alla ditta IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI, con sede legale in Via Pisacane, 32,
Senigallia, P. IVA 01351650427, il compito di provvedere alla cena di Pasquale Pugliese al costo di
€ 25,00 comprensivo di Iva; nonché AFFIDANDO alla ditta Hotel Palace di Sartori Anna M. e figli
s.n.c., con sede legale in Piazzale della Libertà, 7, Senigallia, P. IVA 00051750420, il compito di

provvedere al pernottamento e colazione di Pasquale Pugliese al costo di € 54,00 comprensivo di
Iva;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità
dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG
Ditta IL SALADINO: Z0632FDD12;
Ditta Hotel Palace: Z3232FDD2A;
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 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 euro 79,00 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

Impegno

2021

05.02.1
Z0632FDD1
25,00
1.03.02.99.999
2
27
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE -IVA
1292/33

05.02.1
Z3232FDD2
54,00
1.03.02.99.999
A
27
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE -IVA
1292/33

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.

