COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA, COMUNICAZIONE
U F F I C I O CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1497 del 14/12/2016
Oggetto: GRAN FESTA DI CAPODANNO – SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING

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”;
- Richiamata la propria determinazione n. 1460 del 7/12/2016 ad oggetto: “Gran festa di
Capodanno – spettacolo musicale” con la quale si approvava il programma della festa rivolta alla
città ed in particolare ai giovani di Senigallia quale occasione di incontro e divertimento per i
ragazzi e le ragazze che si ritrovano in Piazza del Duca per festeggiare l’arrivo del nuovo anno;
- Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di arricchire il programma della festa di
fine anno con uno spettacolo di videomapping - la nuova frontiera dell’arte e della tecnologia che
consiste nel proiettare “immagini” in computer grafica su superfici reali ottenendo spettacolari
effetti di proiezione 3D;
- Ritenuto di dover caratterizzare lo spettacolo di videomapping come momento di
valorizzazione del territorio e dell’offerta culturale della città, inserendo, in collaborazione con le
seguenti strutture museali cittadine: Area Archeologica e Museo la Fenice; Museo d’arte Moderna,
dell’Informazione e della Fotografia e il Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, le
immagini più suggestive del patrimonio in esse conservato, e facendo sì che il momento di festa
diventi occasione per diffondere la conoscenza del patrimonio, archeologico, artistico,
demoetnoantropologico, ambientale e paesaggistico di Senigallia;
- Acquisito il preventivo della Ditta CONTATTO s.r.l., con sede a Canavaccio di Urbino (PU)
in via Nazionale n. 139 - P.IVA 02529000412 che si rende disponibile alla realizzazione di
contenuti per lo spettacolo di videomapping al costo complessivo di euro 3.000,00 IVA esclusa
(3.660,00 IVA inclusa) - CIG Z051C63CF1
- Acquisita la disponibilità dell’Agenzia Nerosubianco, con sede in via Senigallia – via Capanna
59, P.IVA 01434050421, che coordina già l’evento di fine anno, a curare anche i rapporti tra le
istituzioni museali e l’Agenzia Contatto, occupandosi in particolare dell’aspetto legato alla

comunicazione delle attività e del patrimonio delle strutture museali cittadine sopra richiamate a
fronte di un compenso complessivo di € 1.000,00 IVA esclusa (1.220,00 IVA inclusa) - CIG
Z9F1C63C4A;
- Acquisito il preventivo della ditta TOP SERVICE di Rabini R. & C. s.n.c. con sede in Strada
Statale Adriatica Nord 50/12 Senigallia CF/P.Iva 01275730420 relativo al service audio e luci
necessari allo spettacolo di videomapping e allo spettacolo musicale in programma la sera del 31
dicembre in Piazza Del Duca che vedrà la presenza dell’ORCHESTRA MEDITERRANEA diretta
da Michele Pecora, per un costo complessivo di € 4.900,00 IVA esclusa (5.978,00 IVA inclusa) CIG ZDE1C639A9
- Considerato che l'operazione in oggetto non rientra tra quelle rilevanti ai fini IVA per la
presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72;
DETERMINA
1°) -IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.858,00 per la realizzazione dello spettacolo di
videomapping nell'ambito della Gran Festa di Capodanno, INCARICANDO della
realizzazione dello stesso le seguenti ditte:
- la ditta CONTATTO s.r.l., con sede a Canavaccio di Urbino (PU) in via Nazionale n. 139 P.IVA 02529000412, per la realizzazione dello spettacolo di videomapping, per l’importo
complessivo di euro 3.000,00 IVA esclusa (3.660,00 IVA inclusa) - CIG Z051C63CF1;
- l’Agenzia NEROSUBIANCO, con sede in via Senigallia – via Capanna 59, P.IVA
01434050421, per la cura dello spettacolo di videomapping nell’aspetto legato alla
comunicazione delle attività e del patrimonio delle strutture museali cittadine, per l’importo
complessivo di € 1.000,00 IVA esclusa (1.220,00 IVA inclusa) – CIG Z9F1C63C4A;
- la ditta ditta TOP SERVICE di Rabini R. & C. s.n.c. con sede in Strada Statale Adriatica
Nord 50/12 Senigallia CF/P.Iva 01275730420 per il service audio e luci relativo allo
spettacolo di videomapping e allo spettacolo musicale, per un costo complessivo di € €
4.900,00 IVA esclusa (5.978,00 IVA inclusa) - CIG ZDE1C639A9;
2°) - 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°) - 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
del patto di stabilità interno;
4°) - PREVEDERE una spesa complessiva di euro 10.858,00 IVA compresa, che verrà imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio
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Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

05.02.1
888,00
14
1.03.01.02.001
ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (I.V.A.) (ROTONDA, S.ROC CO,
EXPO)
05.02.1
1282/4
696,00
1.03.01.02.001
ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (M.INFORMAZIONE, AGRICOL
TURA, ARCHEOLOGICO)
05.02.1
1283/23
1.000,00
1.03.02.99.999
SPESE DIVERSE MUSEO ARTE MODERNA INFORMAZ. E FOTOGRAFIA
05.02.1
1283/25
250,00
29
1.03.02.99.999
INIZIATIVE CULTURALI CELEBRAZI ONI MARIO GIACOMELLI-I.V.A.
05.02.1
1291/3
483,00
16
1.03.01.02.999
ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI (I.V.A.)
05.02.1
1292/23
340,00
1.03.02.99.999
SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA
FENICE"
01.01.1
1002/23
5.861,00
1.03.02.16.999
SPESE PER LA COMUNICAZIONE
06.02.1
1498/21
640,00
1.03.01.02.999
SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI
05.02.1
1292/19
700,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI TURIST ICHE
1282/3

IL RESPONSABILE
UFFICIO CULTURA
(Eros Gregorini)

IL DIRIGENTE
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA,
COMUNICAZIONE
(Dott. Paolo Mirti)

