Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 29.7.2016
Oggetto:

Serrestate 2016. Impegno di spesa. CIG: ZF71ACFA49

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO l’art.45, I° comma del D. Leg.vo 80/98;
Vista la delibera di G.C. n. 71 del 26/7/2016 con la quale è stato approvato il programma
delle manifestazioni Serrestate 2016 ed è stata emanata la direttiva generale per il concreto
svolgimento dell’azione amministrativa rimettendo a questo Ufficio l’incarico di procedere
al’adozione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle manifestazioni che si terranno nella
cittadina serrese;
Che la Giunta Comunale con la delibera sopra citata ha individuato per la realizzazione del
programma alcuni gruppi e associazioni locali concedendo loro un contributo a sostegno delle
spese sostenute per lo svolgimento dei rispettivi spettacoli per l’importo in essa riportato oltre al
patrocinio e all’uso delle strutture comunali dove necessarie;
Considerato che per la realizzazione degli eventi inseriti nel programma estate serrese
2016, si rende necessaria la fornitura di service e palco per n. 10 serate per come appresso
specificato:
DATA
03-ago
08-ago
12-ago
13-ago
19-ago

20-ago
23-ago
24-ago
27-ago
30-ago

MANIFESTAZIONE
TFR BAND
ARMONIA DELLA MAGNIA GRECIA
COMMEDIA "A STRATA E CASA"
JAZZ BAND
DEFILE' MODA

PIAZZA/VIA
P.ZZA SAN GIOVANNI
PIAZZA TUCCI
PIAZZA SAN GIOVANNI
CHIESA ADDOLORATA
PIAZZA MATRICE

PARAFONE'
CONVEGNO "MIGRANTI"
FOLK VOICE
COMMEDIA CASA AIRONE
CONCERTO MASCAGNI

PIAZZA MATRICE / SPINETTO
CHIESA ADDOLORATA
CHIESA ADDOLORATA
CHIESA ADDOLORATA
ASSUNTA SPINETTO

PALCO
6X6
NO
6X6
6X6
PALCO 6 X 4
PASSERELLA
8X2

SERVICE
NO
SI
NO
SI
SI

10 x 8
NO
6X4
8X6
6X4

SI
SI
SI
SI
SI

Atteso che la normativa in materia di acquisizione beni e servizi prevede l’obbligo per gli
enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
Che da una verifica all’interno del Mepa non è stato possibile reperire la presenza di una
ditta che potesse fornire per le manifestazioni in oggetto, palco e service come da esigenze di
spettacolo con relativo montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature.
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Area Amministrativa

Richiesti appositi preventivi alle seguenti ditte locali con lettera prot.n.11857 del
28.7.2016, :
Ditta Ok Service di Bruno Galle da Serra San Bruno
Ditta A.C.Services di Angelo Carrera da Serra San Bruno
Considerato che nel termine prescritto sono pervenute n.2 offerte da parte delle ditte
sopra citate;
Visto il verbale di apertura buste, che anche se non materialmente allegato alla presente
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Che col citato verbale, dopo una comparazione dei preventivi e ritenuti congrui i prezzi
praticati, si è ritenuto necessario frazionare l’affidamento del servizio di noleggio service e palco
per lo svolgimento di n. 10 manifestazioni nell’ambito del programma Serrestate 2016 secondo il
minor prezzo offerto da ciascuna ditta ed in base alla disponibilità della attrezzature per come
appresso riportato :
-Ditta Ok Service di Bruno Galle’: 3 agosto noleggio palco 6 X 6 al prezzo di €.366,00 iva
inclusa; 12-agosto noleggio palco 6 X 6 al prezzo di €.366,00 iva inclusa; 19 agosto noleggio palco
6 X 4 più passarella 8X2 più service al prezzo di €.793,00 iva inclusa; 20 agosto noleggio palco 10 X
8 al prezzo di €.732,00 iva inclusa; 24 agosto noleggio service al prezzo di €.244,00 iva inclusa; 27
agosto noleggio palco 8x6 più service al prezzo di 793,00 iva inclusa; 30 agosto noleggio service al
prezzo di €.244,00 iva inclusa
-Ditta A.C. Services di Angelo Carrera: 8 agosto noleggio service al prezzo di €.244,00, iva
inclusa; 13-agosto noleggio palco 6 X 6 più service al prezzo di €.976,00 iva inclusa; 20 agosto
noleggio service al prezzo di €.1.342,00 iva inclusa; 23 agosto noleggio service al prezzo di
€.366,00 iva inclusa; 24 agosto noleggio palco 6x4 al prezzo di €.305,00 iva inclusa; 30 agosto
noleggio palco 6x4 al prezzo di €.312,46 iva inclusa
Che per pubblicizzare al meglio il programma Serrestate 2016 al fine di poter attuare i fini
che con esso l’amministrazione si è prefissata, quali promozione del territorio, ritorno economico
e quant’altro si rende necessaria la stampa di apposito materiale pubblicitario;
Visto il preventivo presentato dalla ditta TLM F.lli Mele da Serra San Bruno P.I. n.
02308660790, in atti, la quale offre la stampa di n. 500 manifesti stampa 4 colori formato 70x100
per in importo di €.370,00 iva compresa, ritenuto congruo;
Visto che l’importo da liquidare alla SIAE per gli spettacoli musicali inseriti nel
programma, giusta comunicazione del 29.7.2016, è di €. 1.416,54 , iva compresa;
Visto il D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 2 lettera a;
Ritenuto di dover approvare il verbale di apertura buste sopra citato;
Ritenuto ancora di dover approvare il preventivo della ditta TLM F.lli Mele da Serra San
Bruno;
Ritenuto per quanto sopra di dover impegnare la somma complessiva €. 17.870,00 Iva
compresa;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge
13/8/2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZF71ACFA49;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2016-2018,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
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VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa e giusta delibera n. 71/2016
di approvare il verbale di apertura buste del 29.7.2016 relativo ai preventivi presentati
dalle ditte Ok Service di Bruno Gallè da Serra San Bruno e A.C.Service di Angelo Carrera da Serra
San Bruno relativamente al noleggio di palco e service;
-di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta TLM F.lli Mele da Serra San
Bruno P.I. n. 02308660790, in atti, la quale offre la stampa di n. 500 manifesti stampa 4 colori
formato 70x100 per in importo di €.370,00 iva compresa, ritenuto congruo
-di concedere, giusta delibera n. 71 del 26.7.2016 ai seguenti gruppi e associazioni locali
un contributo per come a fianco di ciascuno segnato per un importo complessivo di €.9.000,00:
Gruppi/Associazioni
TFR BAND
ARMONIA DELLA MAGNA GRAECIA
NEW GYMNASIUM
ASSOCIAZIONE CULTURALE E
MUSICALE “TRASCENDENT”
FEBBRY DANCE
COMMEDIA "A STRATA E CASA"
GRUPPO MICOLOGICO
JAZZ BAND
DEFILE' MODA
PRO LOCO

Contributo
€.1.000,00
€.900,00
€.1.100,00
€.500,00
€. 1.100,00
€.500,00
€.300,00
€.800,00
€.1.000,00
€.1.800,00

-di affidare il noleggio del palco e del service alle ditte Ok Service di Bruno Galle’e A.C.
Services di Carrera Angelo per come appresso specificato:
-ditta Ok Service di Bruno Galle’: 3 agosto noleggio palco 6 X 6 al prezzo di €.366,00 iva
inclusa; 12-agosto noleggio palco 6 X 6 al prezzo di €.366,00 iva inclusa; 19 agosto noleggio palco
6 X 4 più passarella 8X2 più service al prezzo di €.793,00 iva inclusa; 20 agosto noleggio palco 10 X
8 al prezzo di €.732,00 iva inclusa; 24 agosto noleggio service al prezzo di €.244,00 iva inclusa; 27
agosto noleggio palco 8x6 più service al prezzo di 793,00 iva inclusa; 30 agosto noleggio service al
prezzo di €.244,00 iva inclusa al prezzo complessivo di €.3.538,00, iva inclusa
-ditta A.C. Services di Angelo Carrera: 8 agosto noleggio service al prezzo di €.244,00, iva
inclusa; 13-agosto noleggio palco 6 X 6 più service al prezzo di €.976,00 iva inclusa; 20 agosto
noleggio service al prezzo di €.1.342,00 iva inclusa; 23 agosto noleggio service al prezzo di
€.366,00 iva inclusa; 24 agosto noleggio palco 6x4 al prezzo di €.305,00 iva inclusa; 30 agosto
noleggio palco 6x4 al prezzo di €.312,46 iva inclusa al prezzo complessivo di €.3.545,46;
-di affidare la stampa di n. 500 manifesti stampa 4 colori formato 70x100 per in importo
di €.370,00 iva compresa per i motivi nella premessa indicati alla ditta TLM F.lli Mele da Serra San
Bruno;
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di prendere atto della comunicazione di spesa per diritti SIAE per lo svolgimento delle
serate musicali comprese nel programma Serrestate 2016 per un importo complessivo di
€.1.416,54;
-di impegnare, per l’attuazione del programma delle manifestazioni Serrestate 2016, ai
sensi dell’art.183 del D.leg.vo 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.lg.vo
n.118/2011, la somma complessiva di €. 17.870,00, Iva compresa;
-di imputare la spesa complessiva di €. 17.870,00, iva inclusa, in relazione alla esigibilità
della obbligazione come segue:
Esercizio
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Cap/art.
1511.4
2176
2176.1
1511.1
1511.3
1511

Importo
4.000,00
3.000,00
2.000,00
370,00
7.083,46
1.416,54

Programma
pagamenti
2016
2016
2016
2016
2016
2016

-di demandare all’Ufficio di ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo
prima indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
- Maria Censore –
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