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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 31-07-2017

OGGETTO:
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMEDEO PENNACHIO SNC
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DA
REALIZZARSI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 12.07.2017. CIG ZA21F8014F

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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Premesso :
 
Che è intenzione dell’Amministrazione organizzare per il periodo estivo una rassegna
cinematografica per rispondere all’esigenza di creare occasioni di svago e di aggregazione
per i cittadini, durante le calde ed afose serate estive, nonché alla valorizzazione degli spazi
comunali disponibili;
 
Che l’Ufficio Cultura ha predisposto un’indagine di mercato per verificare la disponibilità di
Associazioni o altri soggetti privati ad organizzare una rassegna cinematografica per quattro
proiezioni nel mese di luglio, la quale non è andata a buon fine, poiché l’unica Associazione
che ha manifestato l’interesse a partecipare non possedeva i requisiti richiesti;
 
Che con Delibera di G.C. n.62 del 07.07.2017, l’Assessore all’Identità, al Patrimonio storico
ed archeologico e l’Assessore alla Cultura hanno manifestato, comunque, l’intenzione di
organizzare una rassegna cinematografica nel giardino della Biblioteca Comunale, Palazzo
Somma, stabilendo nuove condizioni rispetto a quelle fissate con il procedimento di cui alla
Determina di capo Settore n.753 del 08.06.2017 nel senso che è stato incrementato il numero
di films da proiettare, allungato il periodo di proiezione e fissato il limite di spesa;

Che, a tal fine, è stato predisposto dall’Ufficio Cultura apposito avviso pubblico e relativo
modulo di domanda di partecipazione (All.A) propedeutico alla selezione di un’Associazione o
altro soggetto privato interessato alla organizzazione e gestione di tale rassegna;

Che entro il termine fissato dall’Avviso il 24.07.2017, alle ore 12:00, è pervenuta un’unica
domanda di partecipazione con relativo progetto, prot.n.00010987 del 15.07.2017, presentato
dalla Ditta Amedeo Pennacchio, con sede legale in via G.Porzio – Centro Direzionale di
Napoli, che si allega;

Che il progetto presentato prevede:  
·         per cinque serate una proiezione alle 21:00,
·         per quattro serate due proiezioni, una alle 19:00 ed una alle 21:30,

 per un totale complessivo di tredici films;
·         l’allestimento dell’impianto audio e video e della location, la stampa del materiale
pubblicitario e la promozione dell’evento, l’assolvimento dei diritti SIAE nonché
garantire un servizio bar attraverso una Ditta munita delle necessarie licenze di
somministrazione di cibo confezionato e bevande rinfrescanti;
 

Che il costo di detto progetto è di € 4.502,00 (Iva esente ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89,
della Legge 190/2014;
 
Accertata dall’Ufficio nei modi di legge la dichiarazione presentata dalla Ditta;

Verificata dall’Ufficio la congruità del progetto e la sua fattibilità economica;

Verificata la regolarità del Durc della Ditta in questione, che si allega nonché la regolarità del
casellario giudiziale del titolare della Ditta;

Visto che lo smart cig assegnato è il ZA21F8014F;

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del Capo Settore;

 
 

DETERMINA
 

·        Approvare il progetto ed il relativo piano finanziario presentato dalla Ditta Amedeo
Pennacchio snc, con sede in via G.Porzio – Centro Direzionale di Napoli, C.F.
PNNMDA94E03A512L, per l’organizzazione della rassegna cinematografica durante il
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periodo estivo nel giardino della Biblioteca Comunale – Palazzo Somma;
·         Dare atto che la rassegna inizierà il 2 agosto e si concluderà il 3 settembre c.a.,
con la proiezione di 13 films per adulti e bambini, per due giorni alla settimana, il
mercoledì e la domenica;
·        Disporre che la Ditta Amedeo Pennacchio provveda a custodire con responsabilità
e diligenza il giardino della Biblioteca e a lasciare pulita l’area interessata alla fine di
ogni proiezione nonché a raccogliere e smaltire ogni eventuale rifiuto;
·         Disporre che la Ditta Pennacchio comunichi all’Ufficio Cultura il nominativo della
Ditta che si occuperà del servizio bar e che questa provveda a contattare l’Ufficio
SUAP per gli adempimenti consequenziali previsti per legge;
·         Impegnare la somma complessiva di € 4.502.00 (Iva esente ai sensi dell’art.1,
commi da 54 a 89, della Legge 190/2014) attingendo euro 2.251,00 al Cap. 111001 ed
euro 2.251,00 al cap.75404 del Bilancio 2017 per la realizzazione della rassega di cui
sopra;
·         Comunicare l’iniziativa alla Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti
consequenziali di propria competenza e all’Ufficio Tecnico per assicurare la presenza
della Protezione Civile durante lo svolgimento delle proiezioni;
·         Provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito istituzionale dell’Ente;
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-          All’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

 
 

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 472/2017 € 2.251,00
Impegno n. 473/2017 € 2.251,00
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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