I° SETTORE – AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.

183 DEL 02/10/2009

OGGETTO: LUNA PARK FIERA DI SANTA CATERINA . IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009 ;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
PREMESSO:
• CHE in occasione della fiera di Santa Caterina, è tradizione allestire il luna park in P.za
Prampolini;
• CHE tale iniziativa è sottoposte alla verifica della Commissione di Vigilanza, trattandosi di
manifestazione a carattere ripetitivo ed al rilascio dell’agibilità di cui all’art. 80 del TULPS;
CONSIDERATO:
 CHE l’attività di progettazione dell’adeguamento del Luna Park in P.zza Prampolini al rilascio
dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS non può essere fronteggiata con il persone interno
che non dispone della specifica professionalità necessaria;


CHE pertanto, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e all’art.
110 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, si ritiene necessario avvalersi di un professionista esterna
di comprovata competenza ed esperienza;

VISTO il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 136 del 20.12.2002 e successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 6 comma 2
lett. a) che prevede l’affidamento diretto, tramite trattativa privata, di acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO CHE per tale incarico si è reso disponibile lo Studio Planning di Reggio Emilia, per
un importo di € 918,00 oltre ad € 178,00 per la visione progetto VV.F. per un totale complessivo di
€ 1.096,00 comprensivo di Inarcassa 2% e IVA al 20%;
DATO ATTO altresì che l’incarico in parola non costituisce incarico di studio, ricerca o
consulenza per cui non ricade nel campo di applicazione delle disposizioni limitative della
finanziaria;
DETERMINA
1. DI INCARICARE lo Studio Plannig di Reggio Emilia per il progetto di adeguamento del Luna
Park in P.zza Prampolini soggette al rilascio dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS per un

importo di € 1.096,00 IVA e Inarcassa compresa, dando atto che l’incarico dovrà essere espletato
secondo la tempistica resa necessaria dalle procedure autorizzatorie;
2. DI IMPEGNARE la somma di €. 1.096,00 sul Bilancio 2009 al Cap. 13590/ART. 00 (Tit.1 Funz. 11- Serv. 02 - Int.02) denominato “Spese varie per fiera e mercati” che presenta la
necessaria disponibilità (IMP.2203/SUB.1-2 );
3. DI AUTORIZZARE l’ufficio economato ad anticipare la somma di € 178,00 per il pagamento
della visione progetto ai VV.F tramite bollettino postale (IMP.2203/SUB.2);
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
-Ufficio Commercio
- Uff. Economato
- Uff. copie (per l’inserimento sul sito internet del Comune sezione incarichi)
per gli adempimenti di propria competenza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 1° SETTORE
DOTT. PISACANE ALFONSO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li 02/10/2009
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

