
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 642 DEL 12-07-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 190 DEL 12-07-2017
CIG: ZA6203D227

Oggetto: R...Estate 2017. Affidamento servizi per manifestazioni estive (diritti SIAE -
noleggio attrezzature audio, video, luci e palco - materiale pubblicitario, ecc.)  -
Impegno spesa.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso:
- che con deliberazione di G. C. n. 203 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di legge,  veniva
approvato il programma di eventi e manifestazioni per l’estate organizzate e gestite
direttamente dal Comune, elaborate con la collaborazione delle locali Associazioni,
assumendo gli oneri relativi a: pagamento service (palco, amplificazione, luci), SIAE,
stampa manifesti e locandine; TOSAP e pubblicità (affissione, ecc.) non dovute perché le
manifestazioni sono organizzate dal Comune; uso gratuito di energia elettrica, acqua, piazze
e slarghi;
- che, all' uopo, è necessario adottare tutti gli atti di gestione consequenziali;
Rilevato:
che con la citata delibera n. 203/2017 si assegnavano al Dirigente del III settore le risorse-
finanziarie stanziate sui seguenti capitoli del PEG 2017/2019:

cap. 757.06 codice 05.02.1.03 sotto la voce “Manifestazioni ed eventi culturali:-
prestazioni di servizio”;
cap. 825.03 codice 06.01.01.03 sotto la voce “Altri servizi diversi n.a.c.”-

che, in proposito, si è provveduti ad invitare varie ditte a presentare la migliore offerta:-
ATTREZZATURE AUDIO – VIDEO – LUCI E PALCO:
“Audio e Lights s.a.s.” di Nasta Maria Grazia con sede in Marcianise alla via Donizetti1.
n. 29, P. I. 03198090619, che ha preventivato una spesa di € 8.500,00 oltre IVA al 22%
per la fornitura di servizi per l'allestimento di palchi, impianti audio e impianti luci per
tutte le manifestazioni estive;
“AP Service” di Antonio Pascarella con sede in Maddaloni alla via Massa n. 4, P. I.2.
04194010619, che ha preventivato una spesa di € 9.000,00 oltre IVA al 22% per la
fornitura di servizi per l'allestimento di palchi, impianti audio e impianti luci per tutte le
manifestazioni estive;
“N.C. Service” di Nicola Cirillo con sede in Marcianise alla via Gandhy n. 24, P.I.3.



04152750610, che ha preventivato una spesa di € 8.900,00 oltre IVA al 22% per la
fornitura di servizi per l'allestimento di palchi, impianti audio e impianti luci per tutte le
manifestazioni estive;

COMUNICAZIONE:
“Studio grafico dab” di Giuseppe D’Abbruzzo con sede in Pontelatone alla via Ponte1.
Pellegrino n. 146, P.I. 03221980612, che ha preventivato una spesa di € 3.480,00 oltre
IVA al 22% per la fornitura di manifesti stampa a colori, locandine, volantini, ecc. per
tutte le manifestazioni programmate;
“Tipolitografia Mezzacapo” srl con sede legale in Curti al vico Belluno n. 12, P.I.2.
03050450612, che ha preventivato una spesa di € 3.425,00 oltre IVA al 22% per la
fornitura di manifesti stampa a colori, locandine, volantini, ecc. per tutte le
manifestazioni programmate;
“Legatoria e Pubblicità” di Paolo Ventriglia con sede in Curti alla via Rosato n. 15, P.I.3.
03298920616, che ha preventivato una spesa di € 3.555,00 oltre IVA al 22% per la
fornitura di manifesti stampa a colori, locandine, volantini, ecc. per tutte le
manifestazioni programmate;

AGENZIA SIAE di Caserta la quale preventivava la somma complessiva di €  5.000,00 , per
tutte le manifestazioni musicali e canore programmate;
SERVIZIO AMBULANZA: Marcianise Soccorso per tutte le manifestazioni sportive €
970,00 oltre IVA 22%;
Prestazione musicale serate danzanti: Zitelli Nicola per € 1.900,00
Prestazione musicale concerti jazz: Iodice Ivan Francesco per € 1.000,00
 Ritenuto di poter affidare alla:

“Audio e Lights s.a.s.” di Nasta Maria Grazia la fornitura e l’allestimento di
attrezzature video-luci-palco per € 8.500,00 oltre IVA;
aTipografia Mezzacapo la fornitura di tutto quanto concerne la comunicazione
per € 3.425,00 oltre IVA, avendo le stesse presentato la migliore offerta;

Considerate congrue, da una analisi di mercato, le  offerte:
AGENZIA SIAE di Caserta la quale preventivava la somma complessiva di €
5.000,00 , per tutte le manifestazioni musicali e canore programmate;
SERVIZIO AMBULANZA: Marcianise Soccorso per tutte le manifestazioni
sportive € 970,00 oltre IVA 22%;
Prestazione musicale serate danzanti: Zitelli Nicola per € 1.900,00
Prestazione musicale concerti jazz: Iodice Ivan Francesco per € 1.000,00
Acquisto n. 150 sedie , n. 5 basi e n. 5 ombrelloni: ditta SMEL via Matilde
Serao, 219 Maddaloni, per € 880,24 più IVA

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che le ditte sopraelencate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, e
che in tal proposito sarà acquisita apposita dichiarazione delle varie ditte prima della
liquidazione della fornitura di che trattasi;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal l gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamate:
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 19 aprile 2017 (Bilancio di previsione);-
la Deliberazione di G. C. n. 180 del 9/06/2017 di approvazione del PEG;-

Visti:
- l'art. 107 del D.L.vo 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Dirigenti di settore o di servizio ;
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- l'art. 42 dello statuto comunale e gli artt. 21 ss. del regolamento degli uffici e servizi, aventi,
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti di settore o di servizio con rilievo esterno;
Visto il regolamento di contabilità,
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 165/00 e s.m.i.;

DETERMINA
Prendere atto della deliberazione di G. C. n. 203 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di1.
legge, con la quale veniva approvato il programma di eventi e manifestazioni per l’estate
organizzate e gestite direttamente dal Comune, elaborate con la collaborazione delle locali
Associazioni, e, per l’effetto, affidare alle ditte elencate in premessa le prestazioni di servizio
come sopra specificate;
Impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità2.
finanziaria di cui all’allegato A2, punto 5, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di €  24.705,80 comp. IVA al 22% per la
realizzazione delle manifestazioni estive, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitolo Descrizione Beneficiario Importo SIOP
E

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA'

/articol
o

Cod. mecc. comp.
IVA

* ( 1 )

€ 2017 201
8

201
9

Euro Eur
o

Eur
o

757.06 05.02.1.03 Manifestazioni
ed eventi
culturali:
prestazioni di
servizio

“Audio e Lights
s.a.s.” di Nasta
Maria Grazia

10.370,0
0

10.370,0
0

"" Zitelli Nicola 1.900,00 1.900,00
"" Iodice Ivan

Francesco
1.000,00 1.000,00

"" Tipografia
Mezzacao

4.178,50 4.178,50

825.03 06.01.01.0
3

Altri servizi
diversi n.a.c

Agenzia Siae di
Caserta

5.000,00 5.000,00

Marcianise
Soccorso

1.183,40 1.183,40

"" SMEL via Matilde
Serao, 219
Maddaloni,

1.073,90

Totale compreso
IVA

24.705,8
0

Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL che trattasi di spesa non3.
ricorrente;
Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.5.
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Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
Di trasmettere il presente provvedimento:6.

all’ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;ü
al servizio finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della coperturaü
finanziaria;

al Servizio competente per la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo on linee su quella
dell’Amministrazione trasparente del sito web del Comune

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
4005 al 4010/2017- 4078/2017
Marcianise, 26-10-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-02-2018 al 22-02-2018

Marcianise, 07-02-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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