
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 528 DEL 25-06-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 102 DEL 25-06-2018
CIG: Z4C24700CF

Oggetto: R...Estate 2018. Affidamento servizi per manifestazioni estive (diritti SIAE -
noleggio attrezzature audio, video, luci e palco - materiale pubblicitario,
Autoambulanza, 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. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso:
- che con deliberazione di G. C. n. 139 del 22.06.2018, 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 con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 25.06.2018 venivano impegnati ed  affidati-
i servizi per noleggio attrezzature audio, video, luci e palco - materiale pubblicitario, ecc.,
sui seguenti capitoli del PEG 2017/2019:

Per € 16.500,00  sul cap. 757.06 codice 05.02.1.03 sotto la voce “Manifestazioni ed-
eventi culturali: prestazioni di servizio”;
Per € 3.000,00  sul cap. 825.03 codice 06.01.01.03 sotto la voce “Altri servizi diversi
n.a.c.”

ai seguenti operatori  e  Considerate congrue, da una analisi di mercato, le  offerte:

“N.C. Service di Nicola Cirillo.”   con sede in Marcianise alla via Gandhy n. 24, P.1.
I. 04152750610, che ha preventivato una spesa di € 6.500,00 compreso IVA,   per la
fornitura di servizi per l'allestimento di palchi, impianti audio e impianti luci per tutte
le manifestazioni estive di giugno e luglio;
“Tipolitografia Mezzacapo” srl con sede legale in Curti al vico Belluno n. 12, P.I.2.
03050450612, che ha preventivato una spesa di € 1.342,00 compreso IVA, per la



fornitura di manifesti stampa a colori, locandine, volantini, ecc. per tutte le
manifestazioni programmate;
“Marcianise Soccorso P. A.” con sede in via Baracca, Marcianise P.I.3.
04060540616, per il servizio ambulanza a seguito delle  manifestazioni € 2.000,00
compreso IVA;
“Bachim srl” con sede in Caserta alla via 9 Novembre – P.I. 04130350816 per il4.
noleggio bagni chimici a seguito delle  manifestazioni € 200,00 compreso IVA al
giorno per un totale di € 900,00 compreso IVA;
“Antonio De Rosa” con sede in Capua alla via Trav. Campo Sportivo – P.I.5.
02255100618 per il noleggio Ring a seguito delle  manifestazioni sportive €
3.000,00 compreso IVA;
“AGENZIA SIAE” di Caserta la quale preventivava la somma complessiva di €6.
5.000,00 compreso IVA, per tutte le manifestazioni musicali e canore programmate;
Rhomanife Band di Bari Collaborazione occasionale musicale per € 700,007.
omnicomprensivi;

Ritenuto di poter affidare alla:

“N.C. Service di Nicola Cirillo.”   con sede in Marcianise alla via Gandhy n. 24, P.1.
I. 04152750610, che ha preventivato una spesa di € 6.500,00 compreso IVA,   per la
fornitura di servizi per l'allestimento di palchi, impianti audio e impianti luci per tutte
le manifestazioni estive di giugno e luglio;
“Tipolitografia Mezzacapo” srl con sede legale in Curti al vico Belluno n. 12, P.I.2.
03050450612, che ha preventivato una spesa di € 1.342,00 compreso IVA, per la
fornitura di manifesti stampa a colori, locandine, volantini, ecc. per tutte le
manifestazioni programmate;
“Marcianise Soccorso P. A.” con sede in via Baracca, Marcianise P.I.3.
04060540616, per il servizio ambulanza a seguito delle  manifestazioni € 2.000,00
compreso IVA;
“Bachim srl” con sede in Caserta alla via 9 Novembre – P.I. 04130350816 per il4.
noleggio bagni chimici a seguito delle  manifestazioni € 200,00 compreso IVA al
giorno per un totale di € 900,00 compreso IVA;
“Antonio De Rosa” con sede in Capua alla via Trav. Campo Sportivo – P.I.5.
02255100618 per il noleggio Ring a seguito delle  manifestazioni sportive €
3.000,00 compreso IVA;
“AGENZIA SIAE” di Caserta la quale preventivava la somma complessiva di €6.
5.000,00 compreso IVA, per tutte le manifestazioni musicali e canore programmate;
Rhomanife Band di Bari Collaborazione occasionale musicale per € 700,007.
omnicomprensivi;

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
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diversamente disposto;
Richiamate:

la deliberazione del C.C. n. 29 del 20.04.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione e
Programma Lavori Pubblici 2018/2020 con relativo elenco annuale”;
la deliberazione di G.C. n. 93 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del
D.Lgs. n° 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 117 del 29/05/2018 ad oggetto “Approvazione Piano di
Gestione 2018/2020 (D.Lgs 267/2000) con annessi Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano delle Performance;

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 ;
- 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. 139 del 22.06.2018, 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 €  19.442,00 comp. IVA 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:

Capitol
o

Descrizion
e

Beneficiario Importo

/articol
o

Cod.
mecc.

comp. IVA

€ 2018
Euro

757.06 05.02.1.03 Manifestaz
ioni ed
eventi
culturali:
prestazioni
di servizio

“N.C. Service di
Nicola Cirillo.”

€ 6.500,00 € 6.500,00

"" “Tipolitografia
Mezzacapo”

€ 1.342,00 € 1.342,00

"" “Marcianise
Soccorso P. A.”

€ 2.000,00 € 2.000,00

“Agenzia
SIAE”

€  5.000,00 €  5.000,00
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Rhomanife
Band

€ 700,00 € 700,00

"" “Bachim srl” € 900,00 € 900,00
825.03 06.01.01.0

3
Altri
servizi
diversi
n.a.c

“Antonio De
Rosa”

€ 3.000,00 € 3.000,00

Totale
compreso IVA

€ 19.442,00 € 19.442,00

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.
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
 Andrea De Caprio  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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