DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2176 DEL 07/06/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO MUSEO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI FORNITURE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA #TURISMOASANREMO# PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA DA
MAGGIO A SETTEMBRE 2021.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/06/2021 al 24/06/2021.

DETERMINAZIONE N. 2176 DEL 07/06/2021

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Museo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI FORNITURE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA
#TURISMOASANREMO# PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021.
Proposta n. 2393

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Regionale Musei
Liguria ha presentato un progetto per la realizzazione della mostra “#turismoasanremo” presso
il Forte di Santa Tecla, acquisito agli atti in data 02/03/2021 con prot. gen. n. 19527;
 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 84 del 22/04/2021 ha approvato il progetto per la
realizzazione della suddetta mostra al Forte di Santa Tecla tra il 25 maggio ed il 5 settembre
2021;
CONSIDERATO che, ricorrendo al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente
l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, occorre procedere
all’affidamento delle seguenti forniture necessarie alla realizzazione della mostra:
l) noleggio attrezzature per servizio di retro-proiezione di filmati d’epoca;
2) stampa depliant, locandine e manifesti;
DATO ATTO che, a tal fine, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
- ditta “PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto Pecchinino, con sede legale a
Sanremo in Via Borgo Tinasso 30, P.IVA 01670260080, acquisito agli atti con prot. gen.le
n. 41379 del 12/05/2021;
- ditta “SAGEP Editori” S.r.l., con sede legale a Genova in Piazza San Matteo 14/4, P.IVA
01712830999, acquisito agli atti con prot. gen.le n. 48380 del 04/06/2021;
RILEVATO che la spesa da sostenere è così suddivisa:
- € 2.400,00 esente IVA per il noleggio di attrezzature per il servizio di retro-proiezione di filmati
d’epoca;
- € 700,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 854,00 IVA compresa, per la
stampa di depliant, locandine e manifesti;
RITENUTE congrue le proposte sia dal punto di vista tecnico che economico, per soddisfare le
esigenze dell’Amministrazione;
EVIDENZIATO che in data 18 maggio 2021 si è svolto il Tavolo del Turismo al quale hanno
partecipato i rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno espresso parere favorevole a
sostenere l’iniziativa attraverso un contributo economico pari ad euro 5.000,00 da finanziarsi con i
fondi derivanti dall’introito dell’imposta di soggiorno;

VERIFICATO che le forniture in argomento non rientrano nelle categorie merceologiche elencate
all’art. 1 del DPCM del 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile
2014 n. 66, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89;
RILEVATO che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019)
stabilisce che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute 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;
RITENUTO, pertanto, che si possa procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 36 comma 1 –
lettera a) del D.lgs 50/2016, ai seguenti affidamenti:
- noleggio di attrezzature per il servizio di retro-proiezione di filmati d’epoca alla ditta
“PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto Pecchinino, con sede legale a Sanremo in
Via Borgo Tinasso 30, P.IVA 01670260080, nei termini e come da preventivo sopraindicato, a
fronte di un corrispettivo di euro 2.400,00 esente IVA;
- stampa di depliant, locandine e manifesti alla ditta “SAGEP Editori” S.r.l., con sede legale a
Genova in Piazza San Matteo 14/4, P.IVA 01712830999, nei termini e come da preventivo
sopraindicato, a fronte di un corrispettivo di euro 854,00 IVA compresa;
DATO ATTO che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 –
dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
DATO ATTO che le suddette spese trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 anno 2021, alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, codice capitolo 187100
“Attività e servizi diversi in campo culturale”; tale somma complessiva di Euro 3.254,00 sarà
interamente spostata con apposito provvedimento alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg.
103 – codice 669956 voce “spese di promozione accoglienza comunicazione marketing turistico
finanziate con avanzo vincolato corrente imposta di soggiorno”, ciò a seguito dell’applicazione
dell’avanzo vincolato corrente da imposta di soggiorno - come risultante dal Rendiconto 2020 - al
Bilancio di previsione 2021;
DATO ATTO che:
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti
i seguenti CIG:
1. per il il noleggio di attrezzature per il servizio di retro-proiezione di filmati d’epoca alla ditta
“PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto Pecchinino: CIG Z7931FE423;
2. per la stampa di depliant, locandine e manifesti alla ditta “SAGEP Editori” S.r.l.: CIG
ZD431FE61D;
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VERIFICATA:
 la regolarità contributiva della ditta “PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto
Pecchinino, come da attestazione del 28/05/2021, conservata agli atti d'Ufficio, valevole
fino al 25/09/2021;
 la regolarità contributiva della ditta “SAGEP Editori” S.r.l., come da attestazione del
05/03/2021, conservata agli atti d'Ufficio, valevole fino al 03/07/2021;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/12990 e successive modifiche ed integrazioni, è il Dott. Fausto Galimberti – Dirigente del
SETTORE Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero e Beni Culturali Servizio Turismo e Manifestazioni, il quale ne ha curato l’istruttoria;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: Rendiconto di
Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.03.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento dei Residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
variazione di Bilancio Pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera e) del Testo
Unico EELL.”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano Esecutivo
provvisorio di Gestione 2021”;
VISTI:
- l’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
- l’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale
- l'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;
VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA
1) di affidare, per la realizzazione della mostra “#turismoasanremo”, allestita presso il Forte di
Santa Tecla nel periodo dal 25 maggio al 5 settembre 2021:
- il noleggio di attrezzature per il servizio di retro-proiezione di filmati d’epoca alla ditta
“PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto Pecchinino, con sede legale a Sanremo in
Via Borgo Tinasso 30, P.IVA 01670260080 – per l’importo di € 2.400,00 esente IVA;
- la stampa depliant, locandine e manifesti alla ditta “SAGEP Editori” S.r.l., con sede legale a
Genova in Piazza San Matteo 14/4, P.IVA 01712830999 – per l’importo di € 700,00 oltre IVA al
22%, pari complessivamente ad € 854,00 IVA compresa;
2) di dare atto che, alla stipulazione dei rispettivi contratti, provvederà, ai sensi dell'art. 85, 1°
comma, lettera c dello Statuto Comunale e dell'art. 107, 3° comma lett. c del D.Lgs 18-8-2000 n.
-3-

267, il Dirigente del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero Beni Culturali e Patrimonio, mediante la forma della corrispondenza commerciale;
3) di imputare la spesa di € 2.400,00 esente IVA e la spesa di € 854,00 IVA compresa sul Bilancio
di Previsione 2021-2022-2023- anno 2021, alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato
103, codice capitolo 187100 “Attività e servizi diversi in campo culturale”; tale somma complessiva
di € 3.254,00 sarà interamente spostata con apposito provvedimento alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit.
1 – Macroagg. 103 – codice 669956 voce “spese di promozione accoglienza comunicazione
marketing turistico finanziate con avanzo vincolato corrente imposta di soggiorno”, ciò a seguito
dell’applicazione dell’avanzo vincolato corrente da imposta di soggiorno - come risultante dal
Rendiconto 2020 - al Bilancio di previsione 2021;
4) di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi finanziari diretti sul bilancio
dell’Ente;
5) di dare atto che al pagamento delle spese di cui sopra, nei limiti delle somme impegnate, si
provvederà dietro presentazione di regolari fatture, liquidate per conformità nel prezzo dal Dirigente
del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero - Beni Culturali e
Patrimonio con appositi atti;
6) di dare atto che i soggetti affidatari sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 – comma 9-bis della
citata legge costituisce causa di risoluzione dei contratti e che le transazioni finanziarie relative ai
presenti affidamenti dovranno riportare rispettivamente i seguenti codici CIG:
- ditta “PECCHININO VIDEO E CONGRESSI” di Roberto Pecchinino - affidamento noleggio di
attrezzature per il servizio di retro-proiezione di filmati d’epoca: CIG Z7931FE423
- ditta “SAGEP Editori” S.r.l., - affidamento stampa depliant, locandine e manifesti: CIG
ZD431FE61D
7) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente, ne attesta la
regolarità amministrativa anche in qualità di responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
8) di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
Comunali.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis, c.1 del dlgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FAUSTO GALIMBERTI

ILD.Lgs.
DIRIGENTE
SETTORE
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
n. 82/2005 DEL
e depositato
presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art.DOTT.
3 del D.Lgs.
39/93 siGALIMBERTI
indica che il documento è
FAUSTO
stato firmato da:
GALIMBERTI FAUSTO;1;17739556
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2176 del
07/06/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1481/0

Data:

07/06/2021

Importo:

3.254,00

AFFIDAMENTO DI FORNITURE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA #TURISMOASANREMO# PRESSO IL
FORTE DI SANTA TECLA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021.

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 1481/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

342.728,00
267.634,39
3.254,00
270.888,39

Disponibilità residua:

71.839,61

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

187100

Impegni gia' assunti:

13.225,20

Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE

Impegno nr. 1481/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

3.254,00
16.479,20
8.520,80

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 07/06/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2176 del
07/06/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2021 1481/0

Data:

07/06/2021

Importo:

3.254,00

Subimpegno di spesa:

2021 1481/1

Data:

07/06/2021

Importo:

2.400,00

AFFIDAMENTO DI FORNITURE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA #TURISMOASANREMO# PRESSO IL
FORTE DI SANTA TECLA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021 - NOLEGGIO ATTREWZZATURE VIDEO PROIEZIONI

Oggetto:

C.I.G.:

Z7931FE423

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: 0004484 - PECCHININO VIDEO E CONGRESSI di Roberto Pecchinino

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Importo impegno:

Capitolo:

187100

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE

Subimpegno nr. 1481/1:

Disponibilità residua:

3.254,00
0,00
2.400,00

854,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 07/06/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2176 del
07/06/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2021 1481/0

Data:

07/06/2021

Importo:

3.254,00

Subimpegno di spesa:

2021 1481/2

Data:

07/06/2021

Importo:

854,00

AFFIDAMENTO DI FORNITURE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA #TURISMOASANREMO# PRESSO IL
FORTE DI SANTA TECLA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021 - DEPLIANT E LOCANDINE

Oggetto:

C.I.G.:

ZD431FE61D

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: 0754175 - SAGEP S.P.A.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Importo impegno:

3.254,00

Capitolo:

187100

Subimpegni già assunti:

2.400,00

Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE

Subimpegno nr. 1481/2:

854,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 07/06/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735
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