COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 653 del 22/05/2017
Oggetto: COSTI ARTISTICI E SERVIZI CATERRADUNO 2017. CIG ZB41EB396F,
ZC51EB391D, Z1B1EB3574.

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. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
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;
- Premesso che dal 29 giugno al 1 luglio 2017 si terrà a Senigallia il “CaterRaduno”,
manifestazione promossa e curata dalla trasmissione radiofonica di Radio2 Rai “Caterpillar”;
- Considerato che la suddetta iniziativa, visto il successo delle passate edizioni, rappresenta
un’importante occasione per promuovere turisticamente la nostra città;
- Visto il programma dell’edizione 2017 che prevede la promozione radiofonica del
CaterRaduno nelle trasmissioni Caterpillar ore 18.30 e Caterpillar AM ore 6 del mattino fino al 28
giugno, le trasmissioni in diretta di Caterpillar e Caterpillar AM da Senigallia dal 29 giugno al 1
luglio e, negli stessi giorni, la realizzazione di spettacoli e di iniziative varie;
- Visto che l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire i servizi logistici
indispensabili per la buona riuscita della manifestazione (vitto e alloggio per le redazioni, artisti e
ospiti, palchi completi di copertura, service audio/luci, noleggio strumenti musicali, facchinaggi,
utenze corrente elettrica e telefoniche, vigilanza notturna, assistenza vigili del fuoco e croce rossa,
bevande e catering per camerini, security per spettacoli, ideazione grafica, stampa materiale
promozionale, stand espositivi, servizio taxi, trasporti ecc.);
- Vista la necessità di provvedere ai costi dei cachet degli artisti che si esibiranno nel corso
delle serate del CaterRaduno 2017, alle spese per il noleggio di un palco e la relativa copertura, per
la segreteria artistica degli ospiti che parteciperanno alla manifestazione come da programma
allegato);

- Vista la necessità di provvedere ai costi dei cachet degli artisti che si esibiranno nel corso
delle serate del CaterRaduno 2017;
- Vista la necessità di garantire le attività ed i laboratori rivolti ai bambini all’interno della
Rotonda a Mare durante la permanenza di ENI S.p.a. che avrà l’utilizzo esclusivo della struttura dal
27 giugno al 2 luglio (inclusi allestimento e disallestimento);
- Considerato che la raccolta di fondi da parte degli sponsor ufficiali della manifestazione (ENI,
COOP) sono da destinare al pagamento dei cachet artistici e ai costi per i servizi collaterali e di
logistica;
- Considerato che le contribuzioni degli sponsor, regolamentate da apposite convenzioni, sono
suddivise nei seguenti importi comprensivi di IVA 22%: ALLEANZA 3.0 COOP euro 12.200,00,
ENI S.p.a. euro 61.000,00, per un importo totale pari a € 73.200,00;
- Ritenuto necessario, da quanto premesso, impegnare la somma di € 71.004,00 da utilizzare per
la copertura di tutti i costi dei cachet artistici, dei servizi logistici e laboratori per eventuali
interventi contingenti che dovessero rendersi necessari per la buona riuscita della manifestazione;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z971A5E9EB e Z2B1A5E93E
e Z771A60497;
DETERMINA
1°) – di ACCERTARE, per i motivi esposti in premessa, l’entrata di risorse in favore del Comune di
Senigallia per un importo di € 73.200,00 derivante dalle contribuzione degli sponsor ALLEANZA
3.0 COOP e ENI S.p.a.;
2°) - di IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 71.004,00 per la copertura
dei cachet artistici e dei costi per la fornitura dei servizi logistici, le attività ed i laboratori rivolti ai
bambini all’interno della Rotonda a Mare durante la permanenza di ENI S.p.a., indispensabili per la
realizzazione della manifestazione "CaterRaduno", promossa da Radio2 Rai, che si terrà a
Senigallia dal 29 giugno al 1 luglio 2017;
3°)
di
INCARICARE,
per
i
concerti
in
diretta
su
Radio2
Rai



OTR LIVE, Società che produce l’artista Max Gazzè per il concerto del 30 giugno ore 22
per un importo di € 48.739,00 (IVA compresa) CIG ZB41EB396F
OTR LIVE, Società che produce l’artista Irene Grandi per il concerto del 30 giugno ore 6
per un importo di € 17.080,00 (IVA compresa) CIG ZC51EB391D

4°) – di INCARICARE, per i laboratori didattici all’interno della Rotonda a Mare dal 29 giugno al 1
luglio in collaborazione con ENI S.p.a.
 Associazione culturale NEXT per un importo di € 5.185,00 (IVA compresa) CIG
Z1B1EB3574
5°) - 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 2017;
6°) - 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;

7°) - PREVEDERE una spesa di € 71.004,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2017

Impegno

2017

Impegno

2017

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Libro IVA

3.05.00
73.200,00
3.05.99.99.999
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI TURISTICI CATERPILLAR RAI 2
(VEDI CAP. 1337/27)
381/3

07.01.1
48.739,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
17.080,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
5.185,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27
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AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
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