Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1338
del 05/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 417 del registro

Data 05/12/2014
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per manifestazione di inaugurazione del Nuovo Cine Teatro “Chiaramonte”. Affidamento servizi.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10,30, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 05/12/2014 è stato approvato il programma
delle manifestazioni in occasione dell’inaugurazione del Cine Teatro “Chiaramonte” ed affidata la
rappresentazione del Recital “Il Gattopardo” con S. Somma alla Ditta “Animazione 90 s.a.s.” al prezzo
di €. 9.000 (oltre IVA al 10%) per le date del 6 (alle ore 21) e del 7 dicembre (alle ore 18 ed alle ore 21);
che risulta necessario provvedere alla fornitura dei servizi utili alla buona riuscita della manifestazione, i quali sono elencati nell’allegato preventivo di spesa redatto dall’Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo (all. A), ammontante a complessivi 20.000,00 per i quali la Giunta Municipale, con la citata deliberazione ha effettuato storno di bilancio impinguando il Cap. 3387 dal fondo di riserva ordinario;
Considerato
che l’ingresso al Cine Teatro sarà permesso dietro acquisto di un biglietto dal prezzo stabilito dalla
Giunta Municipale con la citata deliberazione e che, laddove tutti i biglietti fossero acquistati si avrebbe un introito di €. 11.340,00;
che occorre provvedere alle seguenti forniture:
1. Service audio video per le tre rappresentazioni teatrali,
2. Vitto ed alloggio per n. 13 artisti nei giorni del 06 e 07 dicembre 2014,
3. Viaggio della troupe,
4. Arredamento camerini e foyer teatro,
5. Servizio di biglietteria, hostess e stacco,
6. Oneri SIAE per le tre rappresentazioni,
secondo il preventivo che si allega al presenta atto sub A);

Tenuto conto che l’Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo, ai sensi del vigente Regolamento per
l’affidamento dei servizi in economia ed al Decr. Lgs. 163/2006 e s.m.i., indagine di mercato presso
Ditte locali e visti i preventivi pervenuti a questo Ente e di seguito elencati:
1. Ditta Pro Studios di C. Vassallo, con sede in Agrigento, Via Venezuela n. 35, per il servizio di
Service audio e video e per un prezzo €. 1.504,50 (IVA inclusa) (all. B),
2. Associazione Terzo Millennio, con sede in Agrigento, Via Mazzini n. 205, per il servizio di biglietteria e gestione sala e per un prezzo di €. 1.464,00 (IVA inclusa) (all. C),
3. Ditta Viticchiè Gioacchino e Calogero s.n.c., con sede in Palma di Montechiaro, Via Turati n.
150, per la fornitura delle cornici per le locandine e dei piccoli arredi per i camerini e per un
prezzo di €. 2.508,80 (All. D);
4. Ditta Leonardo da Vinci by Pegaso Viaggi, con sede in Ravanusa, Corso della Repubblica n.
185, per la fornitura dei biglietti relativi ai viaggi in nave, aereo ed ai pernottamenti della
troupe a Palma di Montechiaro al prezzo di €. 1.620,00 (IVA inclusa) (all. E);

Considerato che tutte le forniture rientrano tra quelle di cui all’art. 20 co. 1 del Decr. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
che i CIG relativi alle forniture sono i seguenti:
1. per la fornitura del Service: CIG Z4C121CFF7,
2. per la fornitura del servizio di sbigliettamento, ecc.: CIG Z36121D0E6,
3. per la fornitura di elementi di arredo dei camerini e del foyer: CIG Z75121D136,
4. per la fornitura dei biglietti di viaggio e pernottamento troupe: CIG ZD5121D198,
5. per la fornitura dei pasti ai 13 elementi della troupe:CIGZ28121D207;

DETERMINA
di approvare il preventivo della manifestazione di cui in premessa (all. A);
di affidare alle Ditte sotto riportate i servizi a fianco di ciascuna indicati :

1. Ditta Pro Studios di C. Vassallo, con sede in Agrigento, Via Venezuela n. 35, P. IVA
01976140846, il servizio di Service audio e video per un prezzo €. 1.504,50 (IVA inclusa) (all.
B),
2. Associazione Terzo Millennio, con sede in Agrigento, Via Mazzini n. 205, P. IVA 02106880848,
il servizio di biglietteria e gestione sala e per un prezzo di €. 1.464,00 (IVA inclusa) (all. C),
3. Ditta Viticchiè Gioacchino e Calogero s.n.c., con sede in Palma di Montechiaro, Via Turati n.
150, P. IVA 01935690840, la fornitura delle cornici per le locandine e dei piccoli arredi per i
camerini e per un prezzo di €. 2.508,80 (IVA inclusa) (All. D);
4. Ditta Leonardo da Vinci by Pegaso Viaggi, P. IVA 02273980843, per la fornitura dei biglietti relativi ai viaggi in nave, aereo ed ai pernottamenti della troupe a Palma di Montechiaro al
prezzo di €. 1.620,00, (IVA inclusa) (All. E);
di impegnare la complessiva somma di €. 20.000,00 sul Cap. 3387 “Manifestazioni ricreative e tempo
libero” (Imp. n. 76049);
di dare atto che al pagamento degli oneri SIAE provvederà direttamente la Ditta che cura il servizio di
vendita dei biglietti e di gestione della sala traendo la somma direttamente dall’incasso effettuato;
di dare atto che l’Associazione Terzo Millennio verserà a questo Ente la somma derivante dalla vendita dei biglietti al netto degli oneri SIAE, con presentazione di idonea documentazione di avvenuto pagamento entro i termini fissati;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Giuseppe Amato

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 18/12/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

