Comune di Volterra
Settore 3

SUAP, Turismo, Sport, Personale e Segreteria
Determinazione n. 636 del 19/07/2016
Oggetto: Evento “Notte Bianca “ 23 Luglio 2016 – Impegno di spesa per
illuminazione e concerti nei Musei
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il giorno 23 Luglio 2016 si terrà la consueta manifestazione estiva
“Notte Bianca” all'interno della quale sono previsti anche due esibizioni musicali
all'interno dei musei della città;
Vista la necessità di ottemperare agli obblighi SIAE;
Dato atto che le esibizioni musicali sono state commissionate per un totale di €
904,00 a:





Associazione Culturale Life & Music di Pontedera P.I. 01963470503 per un importo
di € 200 oltre iva;
Fabio Benincasa c.f. BNNFBA91C15M126E per un importo di € 200,00 oltre
rit.acc.;
Iannotti Angelica c.f. NNTNLC87H11M126J per un importo di € 350,00 oltre
rit.acc.;

Considerato che la Notte bianca sarà impreziosita dall'illuminazione a led dei
principali palazzi cittadini;
Che per la realizzazione dell'illuminazione è stato richiesto il preventivo alla ditta
individuale Conigliolo Sbuzzato Servis di Marco Bagnai Via Gramsci 15 Volterra (Pi)

56048 P.IVA 02140150505 per un importo totale di € 984,00 oltre iva;
Richiamato il comma 450 dell’art. 1 L.296/2006 così come modificato dal comma
270 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) il quale pone un limite
minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige
l’obbligo del ricorso al MEPA;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia adottato in
attuazione dell’art. 330 del DPR 207/2010, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 22/2012 ed in particolare l’art.15 comma 5;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con
decreto legislativo 18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del
decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito con modificazione nella legge 7/12/2012,
n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Dato atto che che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione
2016/2018 con delibera CC n. 19 del 26/02/2016.
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il
presente atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione
di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
Ravvisata la necessità di assumere il necessario impegno di spesa;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015 con il quale viene
attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare sul capitolo 1049 Art. 103 in favore della locale agenzia SIAE la
somma di € 317,00 per l'ottenimento delle autorizzazioni SIAE relative agli eventi

musicali che si terranno il giorno 23/07/2016 in occasione dell'evento “NOTTE
BIANCA”(CIG Z4C1AB17E3)
2. Di impegnare sul capitolo 1049 art. 103 la somma di € 1.200,00 per l'illuminazione
della Notte Bianca in favore di Conigliolo Sbuzzato Servis di Marco Bagnai Via
Gramsci 15 Volterra (Pi) 56048 P.IVA 02140150505 (Cig. Z831AB1801)
3. Di impegnare sul capitolo 1049 art. 103 la somma di € 904,00 così distribuita:

◦ Associazione Culturale Life & Music di Pontedera P.I. 01963470503 l'importo di
€ 244,00 (Cig Z701AB17C9);

◦ Fabio Benincasa c.f. BNNFBA91C15M126E l'importo di € 240,00 ;
◦ Iannotti Angelica c.f. NNTNLC87H11M126J l'importo di € 420,00
4. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa
del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.
5. dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
6. La presente Determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Raspollini

