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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

n. 1745

del 16-07-2014

Inaugurazione Palaeventi e organizzazione dei “Campionati Europei di pugilato Junior&Youth
femminili” 20 – 27 Luglio 2014 – Impegno di spesa per pulizia locali e sistemazioni interne.
CIG: Z7610108AB

IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con D.G.C. n.143 del 03.07.2014 sono stati impegnati €.4.465,00 per la cerimonia di inaugurazione del Palaeventi di Santa
Maria degli Angeli del 20 Luglio e €.10.535,00 per lo svolgimento, presso il “Palaeventi” stesso dal 20 al 27 Luglio, dei “Campionati
Europei di Pugilato Junior & Youth femminili;
Che per l’organizzazione di entrambe le manifestazioni occorre prevedere i seguenti interventi:
- Realizzazione grafica e stampa di inviti, poster e striscioni;
- Animazione della cerimonia con esibizione di sbandieratori, balestrieri e coro vocale;
- Presenza dei valletti Comunali;
- Omaggi floreali;
- Noleggio di n.70 piante ornamentali;
- Noleggio di due tribune metalliche per circa 250 posti totali;
- Noleggio di n.35 tavoli cm.70x70;
- Pulizia dei locali;
- Fornitura di un podio per le premiazioni;
Che per quanto sopra, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
Cerimonia di inaugurazione:
- MANCINELLI FRANCESCO di Assisi per realizzazione grafica e stampa ecc. - €.2.781,00 inclusa IVA;
- COMPAGNIA “BALESTRIERI di Assisi” - €.1.000,00 (importo non soggetto ad IVA);
- COMMEDIA HARMONICA di Assisi - €.200,00 (importo non soggetto ad IVA);
- VALLETTI COMUNALI - €.280,00 (importo non soggetto ad IVA);
- PIANETA VERDE - €.200,00 inclusa IVA
Per un totale di €.4.461,00.
Evento sportivo:
- UMBRA FLOR di Spello per noleggio piante ornamentali - €.854,00 inclusa IVA;
- COOP SAF di Bastia Umbra per noleggio tribune - €.3.660,00 inclusa IVA;
- COOP SAF di Bastia Umbra per noleggio tavoli - €.610,00 inclusa IVA;
- ISOLA COOP. SOCIALE di Panicale per pulizia locali - €.4.684,00 inclusa IVA;
- FALEGNAMERIA VENARUCCI MAURO di Rivotorto per fornitura podio - €.549,00 inclusa IVA;
- LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI di Foligno per lavori elettrici - €.177,20 inclusa IVA;
Per un totale di €.10.534,20
Considerati gli interventi necessari ed indispensabili al fine della fruibilità dell’intero complesso;
Che la manifestazione che si svolgerà all’interno è a carattere internazionale con la presenza di atlete provenienti da tutta Europa;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e lo Statuto Comunale,

DETERMINA
Per quanto esposto:
1. di dare atto della spesa di €.14.995,20 (4.461,00 + 10.534,20) inclusa IVA, necessaria allo svolgimento della cerimonia di
inaugurazione del Palaeventi e dei “Campionati Europei di pugilato Junior&Youth femminili” 20 – 27 Luglio 2014;

2. di impegnare la somma di €.14.995,20 come segue:
Cap.700/24:
o quanto ad €.2.781,00 a favore di MANCINELLI FRANCESCO di Assisi;
o quanto ad €.1.000,00 a favore della COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI;
o quanto ad €.200,00 A favore di PIANETA VERDE di Assisi;
o quanto ad €.200,00 a favore della COMMEDIA HARMONICA di Assisi;
o quanto ad €.280,00 a favore dei VALLETTI COMUNALI di Assisi;
Cap.700/58:
o quanto ad €.854,00 a favore di UMBRA FLOR di Spello;
o quanto ad €.4.270,00 a favore di COOP SAF di Bastia Umbra;
o quanto ad €.4.684,00 a favore di ISOLA COOP. SOCIALE di Panicale;
o quanto ad €.549,00 a favore di FALEGNAMERIA VENARUCCI MAURO di Rivotorto d’Assisi
o quanto ad €.177,20 a favore di LILLOCCI IMPIANTI ELETTRICI di Foligno.

IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

