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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 200  DEL 04/07/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

INIZIATIVA "POPOLI IN FESTA 2019".  IMPEGNO DI
SPESA.

IMPORTO ATTO 1.700,00
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OGGETTO:

INIZIATIVA "POPOLI IN FESTA 2019".  IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

PREMESSO   che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 24/06/2019 è stato approvato, per
le motivazioni ivi riportate, il programma della manifestazione “Popoli in festa 2019”;
ATTESO   che il programma delle iniziative prevede :
- laboratori e letture animate a tema per bambini a cura dei lettori volontari NPL;
- montaggio di cartelli stradali di promozione dell’evento;
- esibizioni di danze multietniche;
- intrattenimento musicale;
- mercatino multietnico ed equo-solidale;
- predisposizione impianto luci per le bancarelle;
- realizzazione di una cena a buffet con piatti di cucina internazionale e locale, coordinata dalle
associazioni del territorio;
DATO ATTO CHE   la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione
(e-procurement), prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

VERIFICATO   che per acquisti di lavori, beni o servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non
occorre fare ricorso a strumenti telematici di negoziazione e/o mercato elettronico;
RITENUTO   pertanto necessario, al fine della buona riuscita dell’iniziativa:
1) affidare alla ditta New Pubblicenter di Vignola lamodifica ed il montaggio/smontaggio di n. 2
cartelli stradali pubblicitari per una spesa lorda pari ad € 370,00 (trecentosettanta/00);
2) affidare alla ditta “Giuliani Guerrino” di Savignano sul Panaro la realizzazione degli
allacciamenti elettrici per le bancarelle espositive, per una spesa lorda pari ad € 100,00 (cento/00);
2) affidare l’esecuzione dell’accompagnamento musicale e di una lezione aperta di danze africane    
a Saneo Mbaye per una spesa lorda pari ad € 480,00 (quattrocentottanta/00), da pagarsi come
prestazione occasonale;
3) affidare le esibizioni ed intrattenimenti a :
   - Coreutica Academy dance:   per una spesa lorda pari ad € 200,00;
   - Centro Polivalente Olimpia Vignola per una spesa lorda pari ad € 300,00;
4) acquistare tovaglie di carta ed affini per il buffet gastronomico dalla ditta Ricco’ carta di Vignola
per una spesa lorda pari ad € 100,00 (cento/00),

5) prevedere una spesa per i diritti SIAE in merito ai brani che verranno riprodotti durante
l'intrattenimento musicale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00);

EVIDENZIATO   che i codici CIG per le forniture di cui sopra sono :   

- per modifica e montaggio/smontaggio n. 2 cartelli stradali : ditta New Pubblicenter  Z2728F3375    

- per allacciamenti elettrici : ditta “Giuliani Guerrino” :  ZA228F3346;      

- per le esibizioni ed intrattenimenti :

1) Coreutica Academy dance:   ZD92904DC4   
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2) Centro Polivalente Olimpia Vignola ZA22904DA6   

- per acquisto tovaglie ed affini per il buffet gastronomico: ditta Ricco’ Dario di Riccò Roberta &
C.di Vignola ZD928F3364   

PRESO ATTO   che il costo complessivo che si dovrà sostenere per la realizzazione del progetto
“Popoli in festa” ammonta ad € 1.700,00  comprensivi di IVA ;
DATO ATTO   che la somma in parola trova copertura finanziaria al Cap. 3640.001 “Prestazione di
servizi-Manifestazioni culturali”-piano finanziario 1.03.02.02 del Bilancio 2019-2021, esercizio
2019, che presenta la necessaria disponibilità’;   
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2019 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2019/2021;

VISTO   l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
VISTO   il D. Lgs. 118/2011;

ACCERTATO   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”;
CONSIDERATO   che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;   
DATO ATTO   che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1)   Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati :

- la somma complessiva di Euro 1.700,00 sul Cap. 3640.001 “Prestazione di
servizi-Manifestazioni culturali”-piano finanziario 1.03.02.02 del Bilancio 2019-2021,
esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità’, come segue:

- € 370,00 (iva compresa) per la ditta “New Pubblicenter”;   
- € 100,00 (fuori campo iva) per la ditta “Giuliani Guerrino”;
- € 300,00 (iva compresa) per Centro polivalente Olimpia Vignola;
- € 200,00 (iva compresa) per Coreutica Academy dance;
- € 480,00 (prestazione occasionale con ritenuta d’acconto) per Saneo Mbaye
- € 100,00 (iva compresa) per la ditta “Riccò Dario di Riccò Roberta & C.”;
- € 150,00 per diritti SIAE;

2)   Di liquidare gli importi dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento di
regolarità contributiva;

3)   Di informare le ditte affidatarie, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla
presente determina di impegno, a norma dell’art.191 comma 1 T.U.E.L.267/2000.

4)   Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti   
clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Savignano sul Panaro;
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- durata/tempi di consegna: giorni 10;
- corrispettivo: € 370,00 (iva compresa) per la ditta “New Pubblicenter”;   
-                      € 100,00 (fuori campo iva) per la ditta “Giuliani Guerrino”;
-                      € 300,00 (iva compresa) per Centro polivalente Olimpia Vignola;
-                      € 200,00 (iva compresa) per Coreutica Academy dance;
-                      € 480,00 (prestazione occasionale con ritenuta d’acconto) per Saneo Mbaye
-                      € 100,00 (iva compresa) per la ditta “Riccò Dario di Riccò Roberta & C.”;

 termini di pagamento: 30 giorni;
– tracciabilità dei flussi finanziari: le ditte fornitrici, come sopra rappresentate:
– assumono gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm. (codice CIG Z2728F3375 per la ditta New Pubblicenter ; codice CIG   
ZA22904DA6   per Centro Polivalente Olimpia; codice CIG ZD92904DC4 per Coreutica Academy
dance; codice CIG ZA228F3346  per la ditta “Giuliani Guerrino”; codice CIG ZD928F3364 per la
ditta Riccò Dario di riccò Roberta & C.;)
– si impegnano altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli
eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgeranno per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei
relativi contratti (la mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del
relativo contratto);
– si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Modena, della notizia dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
- si impegnano a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune
provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle
persone delegate ad operare sul medesimo conto;   

- prendono atto che:
- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni
effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di
risoluzione del contratto;
b) nel caso di “cessione dei crediti”, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti
all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire
soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

-

   5)   Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e    
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;    

      6)   Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(ZANETTINI ELISABETTA) (Elisabetta dott.ssa Manzini)

f.to digitalmente
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*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

INIZIATIVA "POPOLI IN FESTA 2019".  IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0502103

03640.0001
2019 - 00440 370,00 NEW PUBBLI CENTER

SNC DI BARBIERI FABIO
E  FERRARI PIERO    

S 0502103
03640.0001

2019 - 00441 150,00 SIAE-SOCIETA'
ITALIANA AUTORI ED

EDITORI    
S 0502103

03640.0001
2019 - 00442 100,00 GIULIANI  GUERRINO

S 0502103
03640.0001

2019 - 00443 200,00 COREUTICA ACADEMY
DANCE ASD    

S 0502103
03640.0001

2019 - 00444 300,00 CIRCOLO
POLIVALENTE OLIMPIA

VIGNOLA    
S 0502103

03640.0001
2019 - 00445 100,00 RICCÒ DARIO DI RICCO'

ROBERTA & C.    
S 0502103

03640.0001
2019 - 00446 480,00 MBAYE  SANEO

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':04-07-2019

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


