COMUNE DI SENIGALLIA
SINDACO
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 916 del 28/06/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIARIVE ESTIVE
“MARZOCCA SUMMER FESTIVAL” IN COLLABORAZIONE CON LA
BIBLIOTECA “LUCA ORCIARI” - CENTRO SOCIALE ”ADRIATICO
MARZOCCA”

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”;
- Premesso che il Centro Sociale “Adriatico”in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Luca
Orciari” e con il sostegno organizzativo di alcune attività produttive del territorio intende
organizzare sul Lungomare Italia, una serie di attività ed iniziative di intrattenimento artistico e di
accoglienza turistica per animare l’estate nelle frazioni di Marzocca, Montignano, Castellaro e San
Silvestro;
- Considerato che il calendario delle iniziative, da giugno ad agosto, propone serate con musica
dal vivo e su traccia, balli e attività ludiche/ricreative che coinvolgeranno intere famiglie, giovani e
meno giovani;
- Presa visione del programma delle seguenti attività previste:
5 luglio: Donne, silenzi, coraggio. Parole e musica. Serata culturale a cura dell'Associazione
Montimar;
6 luglio: La grafologia: una via di conoscenza interiore. Panoramica esplorativa degli ambiti di
applicazione della grafologia
9 luglio: Tango in riva al mare. Lezioni di Tango in spiaggia a cura dell'Asd DANA. Swing Norse
anni '50. Musica e balli anni '50 in riva al mare
12 luglio: Banda a Metano in concerto. Concerto genere cantautorale. A cura dell'Associazione Casa della
Grancetta
19 luglio: La Damigiana. Gruppo folk intrattenimento con danze e stornelli;

23 luglio: Tango in riva al mare. Lezioni di Tango in spiaggia a cura dell'Asd DANA. Refoli e
parole. Serata culturale dedicata alla poesia a cura di Elvio Angeletti;
26 luglio: Keys Out Live. Concerto rock band;

29 luglio: Dj Sound 70/80/90. Intrattenimento musicale a cura dell'Associazione Rebel Sound Italy;
30 luglio: Moda sotto le stelle. Sfilata di moda organizzata dai commercianti con la collaborazione
di Top Model Agency Senigallia;
2 agosto: Bobo e i Senza Vergogna. Concerto sui favolosi anni '60;
3 agosto Con...cordes Live. Concerto di musica classica;
8 agosto Nando Mariani. Concerto special guest;
9 agosto: Robertos. Concerto cover rock. A cura dell'Associazione Casa della Grancetta;
11 agosto Live Rebel Sound Italy. Live per festeggiare i ragazzi pubblicati dalle case discografiche;
17 agosto: Suggestioni d'Oriente, tra danza e poesia. Manaar Danza del ventre Marzocca;
20 agosto: La notte dello sport. Presentazione delle società sportive del territorio;

23 agosto: Tabù Live. Concerto cover anni '60. A cura dell'Associazione Casa della Grancetta;
25 agosto: Boomerang Show. Spettacolo di danza a cura della palestra Boomerang;

26 agosto dj Sound 70/80/90. Intrattenimento musicale a cura dell'Associazione Rebel Sound Italy;
30 agosto: The barboun swing jazz. concerto jazz monouche. A cura dell'Associazione Casa della
Grancetta;
- Dato atto che per le iniziative di cui sopra è necessario prevedere ed impegnare la spesa per il
pagamento dei diritti S.I.A.E. pari ad una spesa complessiva di euro 2.774,54 omnicomprensiva,
così come comunicato dalla Mandataria S.I.A.E. di Senigallia – Via B. Cellini 49/3 – 60019
Senigallia – codice fiscale - /Partita Iva 01336610587 – 00987061009 con nota pervenuta in data 27
giugno 2017 e registrata al protocollo generale con il numero n. 47361;
DETERMINA
1°) - APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo di spesa comunicato
dalla Mandataria S.I.A.E. di Senigallia – Via Benvenuto Cellini 49/3 – 60019 Senigallia –
COD. FISC./P.IVA 01336610587 – 00987061009, relativo al pagamento dei diritti di autore
per il “MarzoccaSummerFestival” in programma nei mesi di luglio ed agosto, rassegna che
prevede l’organizzazione di una serie di attività ed iniziative di intrattenimento artistico e di
accoglienza turistica per animare l’estate nelle frazioni di Marzocca, Montignano, Castellaro e
San Silvestro;
2°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 2.774,54 Iva inclusa euro
2.274,22 Iva esclusa);
3°) 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;
4°) 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;
5°) DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Paolo
Mirti;
6°) PREVEDERE una spesa complessiva di euro 2.774,54 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili;

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.01.1
1.03.02.99.999
SPESE GESTIONE CENTRI CIVICI
1011/18

Siope

Libro IVA

2.774,54

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO AREA CULTURA, COMUNICAZIONE, TURISMO
(Eros Gregorini)
(Dott. Paolo Mirti)

