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Oggetto: Impegno di spesa per organizzazione visita di Sua Santità Papa Francesco e
celebrazioni francescane - 4 ottobre 2013 - CIG. Z280BAAC0B

IL DIRIGENTE
Premesso che nei giorni 3 e 4 ottobre p.v. in occasione delle Festività francescane, la Città di Assisi vedrà la
straordinaria presenza di Sua Santità Papa Francesco, che celebrerà la Santa Messa in onore del Poverello di
Assisi e visiterà tutti i luoghi francescani;
Considerato che il Sindaco di Assisi Claudio Ricci, per le cerimonie previste, ha provveduto alla definizione ed
attuazione di tutte le iniziative necessarie per un'adeguata accoglienza di centinaia di migliaia di ospiti da ogni parte
d'Italia e delle numerose autorità e rappresentanti istituzionali umbri e nazionali, nonché al conseguimento urgente
della disponibilità di beni, forniture e servizi per la funzionale organizzazione della visita di Sua Santità, secondo il
programma presente agli atti;
Visto che il programma sopraindicato è stato comunicato nel corso della conferenza stampa da parte della
Prefettura della Casa Pontificia solo il giorno 2 settembre 2013, cui ha fatto seguito una riunione operativa con la
stessa Prefettura Pontificia il 6 settembre;
Considerati quindi i tempi molto ristretti in rapporto all’entità delle operazioni necessarie per assicurare tutte le
condizioni di adeguata accoglienza, sicurezza e mobilità per ogni categoria di ospiti, come stabilito nella suddetta
riunione;
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento dei servizi ed all’acquisto di beni con la conseguente tempestività e
sicurezza per il conseguimento dell’obiettivo, utilizzando aziende di comprovata esperienza, in quanto fornitrici del
Comune, che hanno tempestivamente prodotto i sotto indicati preventivi, la cui congruità è stata opportunamente
verificata dal Responsabile dell’Ufficio;
Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/2006, in materia di acquisto in economia di beni e servizi;
Visto l’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia” che stabilisce: “Nel caso di
nota specialità del bene o servizio, in relazione alle caratteristiche o condizioni di mercato, ovvero quando l’importo
della fornitura/servizio non superi l’ammontare di 39.000,00 Iva esclusa, si può procedere all’affidamento diretto
anche richiedendo un solo preventivo”;
Visto in proposito il seguente prospetto, relativo ai preventivi di spesa richiesti:
Acquisizione di Beni e Servizi
1) allestimento floreale sala hotel Giotto (Cova Giacomo)
2) omaggi alle Autorità ospiti
(Tipolito Properzio – Giovanni Aristei )
3) servizi fotografici (Mauro Berti e Service News)
4) stampa inviti,manifesti ecc. (Tipografia Metastasio)
5) allestimento grafico manifesti ed inviti, banner e doni
(Marini Eraldo)
6) realizzazione n. 5 banner (Totem)
7) servizi dei Valletti Comunali
8) fiaccolata della Città (F.lli Becchetti)

700/25
1.000,00

982,97
2.407,67
5.178,90
2.675,46
1.155,00
4.000,00

330/25
500,00
1.000,40
1.354,20

1640/10

9) acquisto mostaccioli (Pasticceria Lollini)
10) stampa depliant informativi, segnaposto ecc.
(Mancinelli Francesco design)
11) bandiere (MIB Roma)
12) amplificazione (FP Service)
13) acquisto libri (Custodia Gen. Sacro Convento C.E.F.A.)
14) ripristino vetrine locali per mostra espositiva
(Bocchini Giuseppe)
15) potenziamento illuminazione per mostra in Sala ex
Pinacoteca (Lillocci)
16) ripristino pareti sala delle Volte (Bagnoletti)
17) hotel Giotto ( parte quota cena)
18) omaggio Basilica S.Francesco (S.Paolo 1951)
19) dono per il Papa e per la Regione Umbria
(maioliche Marcella Fochini)
20) spese impreviste
TOTALE

500,00
4.600,00
4.215,10
1.088,24
500,00
500,00
1.500,00
976,00
4.000,00
340,00
366,00

26.000,00

200,06
10.064,00

2.976,00

RITENUTO dover procedere all’impegno di spesa, per l’importo complessivo di €. 39.032,00 somma necessaria per
l’acquisizione dei beni e servizi, relativi all’organizzazione della visita del Sommo Pontefice e le Celebrazioni
francescane 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione dei beni e dei servizi, relativi all’organizzazione della visita del Sommo Pontefice e
delle festività francescane 2013, di cui in premessa, per un importo complessivo pari ad €. 39.032,00.
2. di dare atto che la suddetta spesa viene imputata nel bilancio 2013, così come segue:




per la somma di €. 26 .000,00 al cap. 700/25;
per la somma di €. 10.064,00 al cap. 330/25;
per la somma di €. 2.976,00 al cap. 1640/10.

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL
si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
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