COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
U F F I C I O TURISMO ED EVENTI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 696 del 17/06/2016
Oggetto: Spettacoli pirotecnici sul mare – 2 LUGLIO e 24 AGOSTO 2016.
CIG ZB11A53B8A.

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. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
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;
- Atteso che nel programma di accoglienza turistica 2016 sono previsti – 2 luglio e il 24 agosto – lo
svolgimento di spettacoli pirotecnici sul mare;
- Sottolineato che, ormai da anni, entrambi gli eventi e in particolare il tradizionale spettacolo
pirotecnico sul mare, rappresentano degli appuntamenti importanti della stagione balneare
senigalliese;
- Considerato che gli spettacoli saranno realizzati dalla cupola della Rotonda a Mare (2 luglio) in
occasione delle celebrazioni della “Festa della Rotonda” e dal molo nel tratto della banchina di
levante (24 agosto) per l’immancabile appuntamento di agosto che richiama numerosi spettatori tra
turisti
e
pubblico
proveniente
dalle
città
vicine;
- Vista la richiesta la proposta della Ditta Fonti Pirotecnica per 2 spettacoli pirotecnici della di
durata rispettivamente di 10 minuti (2 luglio) e di 20 minuti il 24 agosto (con lancio di fuochi
artificiali in contemporanea dal molo e dalla Rotonda a Mare) al costo complessivo di € 21.350,00
(IVA
compresa);
- Preso altresì atto dell’impegno della Ditta Fonti Pirotecnica di effettuare, in caso di maltempo, lo
spettacolo pirotecnico del 25 agosto il giorno successivo senza aggravio alcuno per il Comune di
Senigallia;

- Vista la necessità di iniziare il montaggio dello spettacolo il giorno precedente si rende necessario
prevedere il servizio di guardia giurata per la sorveglianza notturna per la notte del 23 agosto;
- Vista la necessità di provvedere all’ideazione grafica e alla stampa di manifesti per la promozione
dello spettacolo pirotecnico utilizzando la grafica già utilizzata per i precedenti spettacoli
pirotecnici;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZB11A53B8A
DETERMINA
1°) - INCARICARE, per i motivi esposti in premessa,






la Pirotecnica Fonti con sede a Riccione via Donizzetti, 21/A, alla realizzazione di 2
spettacoli pirotecnici sul mare che si svolgeranno il 11 luglio alla Rotonda a Mare e il 18
agosto al Molo banchina di Levante al costo complessivo di € 21.350,00 (IVA compresa);
l’istituto di Vigilanza Security TA.PE. srl per il servizio di sorveglianza con guardia
giurata al costo di € 366,00 IVA compresa;
la ditta Tecnostampa srl per la stampa di 100 manifesti 70x100 al costo di € 366,60 (IVA
compresa)
Paola Cenci Comunicazione per l’ideazione e adattamento grafico dei manifesti al costo di €
380,64 (IVA e contributi previdenziali compresi);

2°) - DI 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 2016;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl 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;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 22.462,64 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

07.01.1
22.462,64
1.03.02.99.999
ACCOGLIENZA TURISTICA -SPETTAC OLI ED ANIMAZIONE (caterraduno e
1337/23

spettacolo pirotecnico)

IL RESPONSABILE
UFFICIO TURISMO ED EVENTI
ECONOMICO
(
)

IL DIRIGENTE
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(Dott. Paolo Mirti)

