Comune di PELAGO

Determinazione del Responsabile
del Servizio Affari Generali
N. 35 DEL 09/ 08/2013

Provincia di Firenze

Oggetto: MANIFESTAZIONE “L’ARTE DEL GUSTO … IL GUSTO DELL’ARTE” ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

RICHIAMATA la direttiva della Giunta Comunale n. 149 del 06/08/2013 con la quale è stato approvato il programma ed il
piano finanziario della manifestazione di promozione del territorio comunale “L’ARTE DEL GUSTO … IL GUSTO
DELL’ARTE” che si svolgerà nei giorni 6-7-8 settembre 2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 51 del 22/05/2012 con la quale è stata effettuata la ricognizione
ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui dal dl n 78 del 31/05/2010 convertito nella legge 122/2010 con la quale
sono state escluse da tali limitazioni le iniziative di promozione del territorio in quanto afferenti ai compiti istituzionali
dell’ente di cui al decreto legge 112/1998;
PRESO ATTO della partecipazione finanziaria in qualità di sponsor dei seguenti enti:
- BCC Pontassieve, con sponsorizzazione pari ad 1000,00 € (nostro protocollo 74305 del 14/05/13);
- TOSCANA ENERGIA, con sponsorizzazione pari ad 2420,00 € (nostro protocollo 3841 del 02/05/12);
RITENUTO di procedere agli affidamenti necessari per gli allacciamenti elettrici, per la fornitura dei pasti ai volontari
delle associazioni coinvolte nelle manifestazione, per la stampa del materiale pubblicitario e per gli artisti che si
esibiranno durante la manifestazioni;
RITENUTO altresì di procedere ai predetti affidamenti ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e della
deliberazione consiliare n° 36 del 26-6-2007 con la quale sono state individuate le categorie delle forniture e dei servizi
in economia, dato atto che per tali affidamenti non sussistono convenzioni CONSIP attive né sono presenti sul MEPA
categorie merceologiche idonee alla particolare natura degli affidamenti necessari;
VISTI i preventivi inviati da
- “Grafiche Gelli s.r.l.” per la stampa e trasporto del materiale pubblicitario, per un totale di € 932,00 IVA inclusa;
- “Paggetti Impianti Elettrici” di Pelago relativo agli allacciamenti elettrici degli stand, per un totale di Euro
1554,85 IVA inclusa ;
- Omegasound per il montaggio/smontaggio e conduzione impianto audio e video, per un totale di Euro 890,00
IVA inclusa ;
- “Toscana Tascabile” mensile specializzato nella pubblicazione di feste ed iniziative culturali in tutte le province
della regione Toscana, per una spesa di € 114,95 IVA inclusa;
- “Toscana Comunica srl” concessionaria esclusiva di Radio Toscana per la pubblicizzazione dell’evento, per una
spesa complessiva di € 302,50 iva inclusa
- Casa del Popolo di Pelago per la preparazione dei pasti, per un totale di Euro 440,00 IVA inclusa;
PRESO ATTO che è stato raggiunto un accordo tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Pelago per la
realizzazione del laboratorio “RICICLANDO NELL’ ARTE” effettuato dal gruppo terza età “Lucia Rasponi” e per l’utilizzo di
materiale di proprietà della parrocchia, prevedendo un corrispettivo da parte del Comune di Pelago pari a € 300,00;
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PRESO ATTO che è stata concordata tra l’Amministrazione Comunale e la Proloco di Pelago la realizzazione della “ IV^
edizione della Rificolona dei bambini” prevedendo un corrispettivo da parte del Comune di Pelago pari a € 500,00;
PRESO ATTO della nota pervenuta da SIAE Mugello con la quale si indicano i costi dei diritti d’autore per gli spettacoli
interessati, per una spesa totale presunta di € 500,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.06.2013, con la quale è stato approvato la Relazione
Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11.06.2013, con la quale sono stati individuati gli interventi ed i
capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 183, nono comma, del D.lgs. 18.08.2000 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
di
1. Approvare il programma e il piano finanziario della manifestazione promozione territoriale “L’ARTE DEL GUSTO
… IL GUSTO DELL’ARTE” che si svolgerà nel centro storico di Pelago nei giorni 7-8-9 settembre, allegati al
presente atto;
2. Affidare alla ditta “Grafiche Gelli s.r.l.” P.I. 04867080485, con sede in via
G. Leopardi, Calenzano – 50041 - (FI) la stampa e trasporto del materia pubblicitario quali manifesti, depliant e
locandine per una spesa complessiva di Euro 932,00 IVA inclusa – CIG Z660B666DD ;
3. Affidare alla ditta “Omegasound - Audio & Lighting Equipment” P.IVA 02065810513, con sede in via Monamea,
2 52026 Pian di Sco' (AR), il servizio di services per una spesa complessiva di Euro 890,00 IVA inclusa
CIG Z5E0B65ED3 ;
4. Affidare alla ditta Paggetti, con sede in Via Santoni E. n. 23, 50060 Pelago, la predisposizione degli impianti
elettrici necessari allo svolgimento della manifestazione per una spessa complessiva di Euro 1554,85 IVA inclusa
CIG Z1E0B65F39;
5. Affidare alla Casa del Popolo di Pelago con sede a Pelago in Piazza Ghiberti, la fornitura di pasti ai componenti
delle Associazioni impegnati nella realizzazione degli eventi previsti dal programma, nei giorni degli eventi
stessi, per la somma di Euro 440,00 IVA inclusa – CIG Z360B65FCF ;
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6. Individuare come mezzo pubblicitario per l’iniziativa il mensile “Toscana Tascabile” e acquistare uno spazio
pubblicitario gestito e regolato dalla impresa “EDI TOSCANA SRL” per il costo complessivo di euro 114,95 iva
inclusa CIG ZAC0B66138;
7. Affidare la pubblicizzazione dell’evento tramite passaggi radio a Toscana Comunica srl con sede in via de’ Pucci 2
Firenze, concessionaria esclusiva di Radio Toscana per una spesa complessiva di € 302,50 iva inclusa
CIG Z7A0B66178;
1. Affidare alle associazioni gli spettacoli e gli intrattenimenti di seguito specificati:
a. Proloco di Pelago per l’animazione e realizzazione de “LA RIFICOLONA DEI BAMBINI”, per un
corrispettivo di Euro 500,00;
b. Parrocchia di Pelago - Gruppo Terza età “Lucia Rasponi” per la realizzazione del laboratorio
“RICICLANDO NELL’ARTE” per un corrispettivo di Euro 300,00;
2. Impegnare l’importo presunto di Euro 500,00 per i diritti SIAE relativi ai vari spettacoli previsti dal programma;
3. Imputare la spesa complessiva di € 5.534,30 al Servizio 10-05 “Fiere, Mercati e Servizi connessi” intervento 1339
“Prestazioni di Servizi” capitolo 56 “Spese per l’organizzazione di fiere ed esposizioni comunali”
(N.I. 493 e seg. )del Bilancio per l’esercizio 2013;
4. Introitare l’importo di € 3.420,00 quale somma per le sponsorizzazioni da parte di Toscana Energia (€ 2420,00) e
BCC Pontassieve (€ 1000,00) alla risorsa 5180_1_ “Proventi sponsorizzazioni per la promozione del territorio”,
del Bilancio di previsione 2013;
5. Dare atto che la spesa totale effettivamente sostenuta dall’Ente per la manifestazione in oggetto, al netto delle
sponsorizzazioni è di € 2.114,30.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr. Giuliano MIGLIORINI)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 153 - 5^
COMMA DEL D.LVO 18.08.2000 n. 267.
Pelago ____ /____ / 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZE/BILANCIO
(Rag. Mariano PINZAUTI)
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