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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1175 | 12-12-2017 |

Oggetto: Universo Assisi  - servizi vari CIG:ZAD20EC151

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-che dal 20 al 23 luglio 2017 l’Amministrazione Comunale ha organizzato “Universo Assisi - Festival in secret
places” in esecuzione della DGC n. 91 del 08-06-2017;

-che in esecuzione della DGC n. 91 del 08-06-2017 il Comune di Assisi e la Fondazione Internazionale di
Assisi (FIA) hanno siglato un accordo di collaborazione con cui sono stati definiti i compiti tra i due Enti, al fine
dell’organizzazione, la programmazione e la promozione dell’evento;

TENUTO CONTO:

-che tra le competenze del Comune di Assisi vi era il montaggio del palco per i concerti che si sono tenuti nel
complesso di Santa Croce;

-che il giorno 19 luglio veniva comunicato dal responsabile dell’ufficio Servizi Operativi, Aree verdi e
Protezione Civile che il palco non poteva essere allestito per ragioni tecniche, consigliando di ricorrere a dei
“service” professionali che avessero disponibilità di palchi adatti alla struttura morfologica dell’area individuata,
come si evince da comunicazione presente in atti;

-che, vista l’urgenza determinatasi, al fine di garantire il regolare svolgimento del concerto previsto per il giorno
20 luglio 2017, la FIA provvedeva a noleggiare a sue spese il palco presso un fornitore professionale;

-che la spesa sostenuta per tale servizio dalla FIA ammontava ad € 5.490,00 iva compresa;

PRESO ATTO che la FIA ha inoltrato una nota all’Amministrazione Comunale con la quale chiede, a fronte
della spesa suddetta anticipata e alla luce delle difficoltà riscontrate nella chiusura dei saldi di Universo 2017,
di provvedere al pagamento diretto dei seguenti servizi regolarmente concordati ed eseguiti:

Studio Associato Pepita (servizio pubblicità) € 2.488,80 iva compresa;1-
NEXO Corporation (servizio traduzione) € 318,53 iva compresa;2-
Mea Srl (servizio organizzazione evento) € 610,00 iva compresa;3-

VERIFICATO che rispetto al budget iniziale di parte comunale previsto per l’evento Universo Assisi sono state
accertate delle economie pari ad € 3.972,75;

RITENUTO pertanto di procedere in merito, si chiede l’impegno definitivo di € 3.417,33 in favore delle
sopradette Ditte, disimpegnando la somma non utilizzata al cap. 702/55 come segue:
quanto a € 656,33, già impegnata con DD 618/2017   a favore di SIAE;
quanto a € 2.761,00, già impegnata con DD 624/2017  a favore di Agar - Agar;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente;

VISTO il D.lgs. n. 50/20016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e lo Statuto Comunale;
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DETERMINA

Per quanto esposto:

1) di autorizzare il pagamento delle spese relative all’evento Universo Assisi 2017, in favore delle seguenti
Ditte:

Studio Associato Pepita (servizio pubblicità) € 2.488,80 iva compresa;1-
NEXO Corporation (servizio traduzione) € 318,53 iva compresa;2-
Mea Srl (servizio organizzazione evento) € 610,00 iva compresa;3-

2) di procedere all’impegno di spesa di € 3.417,33, disimpegnando le somme non  utilizzate  al cap. 702/55
come segue:
   - quanto a € 656,33 già impegnata con DD 618/2017  in favore di SIAE;
   - quanto a € 2.761,00 già impegnata con DD 624/2017  in favore di Agar - Agar.

Il Dirigente
 Lucilla Locchi dott. Rino Ciavaglia

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1175 del 12-12-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

al

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________


