COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Attivita' Produttive
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 / 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ANIMAZIONE DI 4 FESTE DI STRADA
NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
- Preso atto che a seguito degli incontri del Sindaco:
• con le associazioni di categoria del territorio comunale riunite nell'Associazione Casalecchio
fa Centro, tenutosi in data 28/07/2014;
• con le altre associazioni coinvolte nella promozione economica del territorio, Proloco
Casalecchio di Reno e Casalecchio Insieme – Proloco Meridiana, unitamente alle
associazioni di categoria, tenutosi in data 29/08/2014;
si è ritenuto opportuno, in relazione alle disponibilità finanziarie del corrente bilancio comunale,
effettuare 4 feste di strada nei mesi autunnali ed invernali 2014 nei quartieri: Croce, Chiusa,
Garibaldi e San Biagio;
- Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr 69 del 09/09/2014 che ha stabilito le seguenti linee
di indirizzo per la realizzazione delle suddette iniziative:
• di effettuare nei mesi autunnali ed invernali n° 4 feste di strada nei quartieri di cui sopra;
• di mettere a disposizione dal bilancio comunale 2014 la cifra massima di euro 5.000 (iva
inclusa)
• di stabilire che la pubblicità di dette feste di strada non dovrà destinare spazi promozionali
ad attività esercenti Sale da gioco e Video Lottery Terminal (V.L.T.)
- Dato atto:
• che il precedente contratto per la gestione del servizio è scaduto il 31/12/2013 e pertanto,
acquisiti gli indirizzi della nuova Amministrazione, si dovrà procedere ad un nuovo bando
per l'affidamento del servizio;
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•

che i tempi per l'espletamento della procedura non consentirebbero la concretizzazione degli
indirizzi espressi dalla Giunta entro l'autunno 2014;

- Ritenuto pertanto necessario per l'attuazione delle attività di cui sopra procedere all'acquisizione
del servizio e considerata adeguata la proposta pervenuta il 24/09/2014 Prot. Gen. 28832 da parte
della Società Eventi, società cooperativa a responsabilità limitata, di Bologna, C.F. /P.IVA
04244650372;
- Inteso pertanto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs N 163/2006 s.m.i. acquisire il servizio
di realizzazione di 4 feste di strada dalla società Eventi, società cooperativa a responsabilità
limitata, dotata delle specifiche competenze nel campo dell'organizzazione di iniziative
promozionali come si evince da altre esperienze svolte presso questo Ente;
- Considerato congruo il costo complessivo del servizio sopradescritto, ammontante a Euro
5.000,00 (Iva inclusa) come dalla proposta allegata al presente atto;
- Precisato che di ogni manifestazione realizzata dovrà essere successivamente prodotta relazione
dettagliata delle attività svolte e costi sostenuti e che dovrà provvedere alla stipula di polizza
assicurativa per la responsabilità civile propria e del personale della stessa;
Dato atto che:
• tale acquisto riguarda servizi esentati dal DUVRI di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs
81/2008, rilevando che non si hanno di conseguenza costi per la sicurezza;
• Dato inoltre atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del
presente procedimento é il sottoscritto Dirigente dell’Area comunicazione e servizi al cittadini
Visti:
•

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) di procedere all'affidamento del servizio di coordinamento ed animazione di 4 iniziative
promozionali denominate Feste di Strada nei termini e nelle modalità in premessa descritti e nella
proposta P.G. 28832/2014 che si allega e diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di acquisire il servizio presso la Società Eventi, società cooperativa a responsabilità limitata, di
Bologna, C.F. /P.IVA 04244650372 e di impegnare a favore della medesima la somma di euro
5.000,00 (IVA inclusa) al Cap 1645 “Iniziative e interventi nel settore commerciale – prestazione di
servizi” ( PdC 1030299999, missione 14, Prg 2) del bilancio 2014, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture corredate dalle
relazioni delle attività svolte e dei costi sostenuti ed avverrà previa verifica della sussitenza dei
requisiti di regolarità contributiva, nonché di tutto quanto richiesto in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
4) di stabilire in esecuzione della DGC n° 69 del 09/09/2014 la pubblicità di dette feste di strada
non dovrà destinare spazi promozionali ad attività esercenti Sale da gioco e Video Lottery Terminal
(V.L.T.)
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5) che la società Eventi dovrà acquisire tutti i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento delle
attività e delle manifestazioni pubbliche e che le stesse dovranno rispettare tutte le normative di
settore vigenti;
Ai sensi dell'allegato A della D.G.C. n° 11 del 04/02/2014 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016” il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara inoltre di non essere a
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace”;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 11/10/2014

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Attivita' Produttive
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 / 2014

OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ANIMAZIONE DI 4 FESTE DI STRADA
NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2014 - IMPEGNO ALLA SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2014
Numero di Impegno di spesa 1271
Capitolo 1271
Importo movimento 5.000,00
Data di movimento 14/10/2014

Lì, 14/10/2014
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BATTISTINI FABIANA

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 366 del 11/10/2014
Servizio Attivita' Produttive

Oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ANIMAZIONE DI 4 FESTE DI STRADA
NEL PERIODO AUTUNNO INVERNO 2014 - IMPEGNO ALLA SPESA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 14/10/2014 al 29/10/2014 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 30/10/2014

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

