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Visita Delegati Commissione Europea per la “Candidatura Capitale Europea della Cultura
2019” - 10 ottobre 2014: impegno di spesa. CIG Z9F112702F

IL DIRIGENTE
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 187 dell’8/10/2014, con la quale si prende atto
della necessità di provvedere all’organizzazione di un incontro/evento, in occasione della visita
dei delegati della Commissione Europea a Perugia e Assisi, il prossimo 10 ottobre, per la
“Candidatura Capitale europea della Cultura 2019”, di Perugia con i luoghi di Francesco d’Assisi e
l’Umbria;
Visto il programma della giornata che prevede l’organizzazione di un incontro/evento nei luoghi
designati, tra l’altro, a modello di rigenerazione urbana, ovvero Palazzo Monte Frumentario ad
Assisi, Palaeventi e Lyrick a Santa Maria degli Angeli, insieme ad alcune Associazioni cittadine che
hanno manifestato entusiastica adesione e l’impegno a sostenere l’iniziativa, proponendosi quali
soggetti attivi della giornata, quali Ente Calendimaggio e Associazione La Rondine;
Visto che i suddetti hanno richiesto un contributo a titolo di rimborso spese:
_ Ente Calendimaggio di Assisi € 1.000,00 per la parte Monte Frumentario;
_ Associazione Culturale La Rondine di Assisi € 5.000,00 per il Lyrick, piazzale ex Montedison e
Palaeventi;
Visti, altresì, i preventivi acquisiti con urgenza visto l’approssimarsi della scadenza, per la parte
tecnica e per gli aspetti logistici dalle ditte di elevata esperienza e professionalità, che hanno dato
immediata disponibilità, con importi di spesa congrui:
_ Curreli Michele di Perugia € 2.770,00 – elaborazione video e mosaico;
_ Stagelight di Foligno € 7.930,00 (IVA compresa) – apparecchiature video/luci/audio/service;
_ Ristorante S.Francesco di Assisi € 1.200,00 (IVA compresa) – saluto finale al P. M. Frumentario;
_ Isola cooperativa sociale di Assisi € 600,00 (IVA compresa) – servizio pulizia;
Visto che non vi sono convenzioni Consip attive per la fornitura di detti servizi e che per la loro
qualità, esclusività e specifico studio, non sono materialmente reperibili all’interno del MEPA,;
Visto l’art.23 c-ter, comma 3, del D.L. 90/2014 che recita testualmente: “I Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
Ritenuto di provvedere con urgenza al riguardo, in quanto questa visita ispettiva può
rappresentare un importante passo verso il conseguimento della candidatura in oggetto, con
vantaggiose ricadute per l’intero territorio in termini turistici, culturali, sociali ed economici, sia
nell’anno della candidatura che in quelli successivi;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere all’impegno della spesa per l’importo complessivo di
€ 18.500,00 (IVA inclusa);

Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/2006, in materia di acquisto in economia di beni e servizi, nonché il
“Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di forniture e servizi ”;
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati del Comune di Assisi”;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per quanto su esposto:
1. di procedere all’acquisizione dei servizi, relativi alla parte tecnica e logistica, per le attività
previste in occasione della visita dei delegati della Commissione europea ad Assisi, il prossimo
10 ottobre, per la “Candidatura Capitale Europea della Cultura 2019”, di cui in premessa, per un
importo di € 12.500,00 (Iva inclusa);
2. di concedere all’Associazione culturale La Rondine di Assisi la somma di € 5.000,00 e all’Ente
Calendimaggio di Assisi la somma di € 1.000,00, quale contributo a titolo di rimborso spese per
l’organizzazione e realizzazione dell’incontro/evento nei luoghi in premessa specificati;
3. di imputare la complessiva spesa di € 18.500,00 nel bilancio in corso, come segue:
_ al cap. 1020/55, per la somma di € 6.000,00;
_ al cap. 700/55, per la somma di € 6.500,00;
_ al cap. 681/29, per la somma di € 2.500,00;
_ al cap. 700/29, per la somma di € 2.500,00;
_ al cap. 700/27, per la somma di € 1.000,00.

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