Comune di Volterra
Settore 3

SUAP, Turismo, Sport, Personale e Segreteria
Determinazione n. 709 del 16/08/2016
Oggetto: Evento “Sbaracco ” 18 Agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dato atto che il giorno 18 Agosto p.v. è in programma l'evento il consueto “Sbaracco” di
fine stagione da aprte delle attività commerciali della città;
Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di allietare l'evento con uno
spettacolo di musica itinerante;
Dato atto della professionalità, qualità e affidabilità dimostrata da TERZOSTUDIO
PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL con sede in Via della Gioventù n. 3 Ponte a Egola (PI) (P.I.
01945720504), società particolarmente apprezzata per gli spettacoli itineranti che produce in
occasione delle principali manifestazioni di arte di strada della toscana;
Vista la L. 228/2012 di Stabilità per l’anno 2013 che dispone che gli Enti locali «[...] per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure».
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;
Dato atto della procedura di affidamento adottata tramite START in data 20/07/2016
per lo spettacolo “ZINGHERI DI MAREMMA” DI ZASTAVA ORKESTAR da parte di TERZOSTUDIO
PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL per un importo di € 1450,00 oltre iva;
Vista inoltre l'opportunità di divulgare l'evento del 18 Agosto tramite alcuni passaggi
radiofonici su emittenti locali ;
Visto il preventivo offerto dal Sig. Gasparri Pietro (P.Iva: 02512471208) per la
realizzazione di uno spot a a due voci per un importo di € 100,00 oltre iva e da Radio3 Network
per la messa in onda di n° 100 passaggi dello spot per € 100 euro + iva;
Visto 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 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. 6-bis 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;
DETERMINA

1. Di affidare all'Impresa TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL con sede
in Via della gioventù n. 3 Ponte a Egola (PI) (P.I. 01945720504 ) la produzione di uno

spettacolo denominato “ZINGHERI DI MAREMMA DI ZASTAVA ORKESTAR” per il
giorno 18 Agosto 2016 per un importo complessivo di € 1595,00 (CIG Z951AEE785)

2. Di impegnare in favore della suddetta ditta la somma di € 1595,00 da imputare sul
capitolo 1049 Art. 103 del corrente bilancio;
3. Di affidare a Gasparri Pietro (P.Iva: 02512471208) la realizzazione di alcuni passaggi
radiofonici relativi all'evento “Sbaracco” del 18 Agosto per un importo di € 122,00 e a
Radio3 Network s.a.s con sede in Poggibonsi Via S Pertini, n. 20 P.I. 00911650521 per
la messa in onda di n° 100 passaggi dello spot per un importo di € 100 oltre iva;
4. Di impegnare in favore del Sig. Gasparri Pietro la somma di € 122,00 (Cig
Z501AEF15B) e a Radio3 Network sas la somma di € 122,00 (Cig. Z7C1AEF173 ) da
imputare sul capitolo 1049 Art. 103 del corrente bilancio;
5. 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.
6. 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)
7. La presente Determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti
di competenza.
Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Raspollini

