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Determinazione del dirigente Numero 713 del 10/08/2017
Oggetto: Servizi complementari Fiere di San Bartolomeo - Edizione 2017 – Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso
-

che nel comune nell’ambito delle attività culturali e di promozione del territorio vengono
organizzate le Fiere di San Bartolomeo, tradizionale appuntamento fieristico nel centro storico
della città con esposizione di produzioni locali, macchine agricole e prodotti dell’agricoltura,
autovetture, produzioni alimentari e prodotti dell’artigianato;

-

che l’edizione 2017 si svolgerà nel centro storico e zone limitrofe di Città di Castello nei giorni
25, 27 e 27 agosto prevedendo un importante afflusso di visitatori anche in considerazione delle
presenze delle passate edizioni;

-

che per la gestione e organizzazione della manifestazione sono necessari servizi logistici, di
supporto e per la gestione e controllo delle strutture ausiliarie, necessari nei giorni in cui si
svolgerà l’evento;

-

che nello specifico, nei i giorni in cui si svolgeranno le Fiere di San Bartolomeo 2017, si rende
necessaria la presenza di personale a supporto operativo degli uffici dell’Ente incaricati
all’organizzazione della manifestazione e di strutture qualificate disponibili per il soccorso delle
persone in difficoltà;

Considerato che questa Amministrazione collabora da tempo attivamente con i gruppi di
volontariato e di protezione civile anche per la gestione di servizi complementari e di soccorso nelle
manifestazioni ed eventi;
Atteso che con nota scritta in data 07/08/2017 è stata chiesta la disponibilità di effettuare i servizi
complementari ai seguenti soggetti:
-

Protezione Civile – Gruppo Alfa prot. 29269;

-

PAT – Pubblica Assistenza Tifernate (PAT) prot.29267;

-

Croce Rossa Italiana (CRI) prot.29268;

-

Gruppo Comunale Protezione Civile prot. 29270;

Dato atto della disponibilità dei soggetti ad effettuare i servizi richiesti nei giorni e nell’orario di
svolgimento della manifestazione e della congruità dei preventivi da loro rimessi, così
dettagliati:
- Protezione Civile – Gruppo Alfa: giorni 25/26/27 agosto orario diurno dalle ore 08,30 alle
ore 20,00 e orario notturno nei giorni 26/27 agosto dalle ore 20,00 alle ore 07,00 –Importo
complessivo Euro 400,00=, preventivo pervenuto in data 09/08/2017 prot.41956;
-

PAT – Pubblica Assistenza Tifernate (PAT): giorni 25/26/27 agosto dalle ore 08,30 alle ore
20,00-postazioni ambulanza in P,zza Matteotti e parcheggio Ferri- Importo complessivo
Euro 700,00=, preventivo pervenuto in data 08/08/2017 prot. 29302;
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Ritenuto pertanto necessario avvalersi dei soggetti sopraindicati e provvedere quindi ad
assumere l’impegno di spesa per l’acquisizione dei servizi sopraindicati per un importo
complessivo di € 1.100,00= da imputare al C.R. 24 capitolo 14021.03.77014053;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3
e dato atto che il responsabile del procedimento è Graziano Giaccaglia, titolare della posizione
organizzativa;
Visto i C.I.G. (Codice identificativo di gara) rilasciati dall’A.N.A.C. (Autorità nazionale
Anticorruzione) relativi alla procedura d’acquisto di cui in oggetto: n. Z841FA108F Gruppo Alfa ;
n. Z2E1FA0FEE PAT Pubblica Assistenza Tifernate ;
Visti
-

-

l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 “Documento unico di
programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati
ai sensi dellart.151 dl D.Lgs 267/2000.art. 10 del D.lgs 118/2011 e principi contabili di
applicazione. Approvazione”,”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04/05/2017 “Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG FINANZIARIO), per l’esercizio finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art.169
del D,Lgs 267/2000;

DETERMINA
per i motivi in premessa indicati
1) di prendere atto della necessità di attivare i servizi complementari e di soccorso a supporto
della Fiere di San Bartolomeo nei giorni 25,26 e 27 agosto 2017;
2) di affidare alla Protezione Civile – Gruppo Alfa la gestione dei servizi complementari e di
soccorso a supporto operativo degli uffici dell’Ente incaricati all’organizzazione della
manifestazione per un importo complessivo di € 400,00=;
3) di affidare alla Pubblica Assistenza Tifernate (PAT) il servizio di soccorso con ambulanza e
personale abilitato BLSD per un importo complessivo di € 700,00=;
4) di impegnare l’importo complessivo di € 1.100,00 = imputandolo al Centro di Responsabilità
24 capitolo 14021.03.77014053, così come indicato nel prospetto allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5) di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successive disposizioni di
liquidazione del Dirigente del Servizio Commercio, dietro presentazione di regolari fatture
vistate per regolarità dal responsabile del servizio;
6) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle

informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1890

Codice Bilancio
14021.03.770140
53

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

2017

1890

14021.03.770140
53

U.1.03.02.99.999

Città di Castello, 10/08/2017

Descr. Capitolo
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI
CdR: 24 POLIZIA
AMMINISTRATIVA
COMMERCIO - CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI

E/U

U

U

Beneficiario
GRUPPO ALFA
ORG.VOLONTARI
PROT. CIVILE

Importo
400,00

PUBBLICA
ASSISTENZA
TIFERNATE CROCE
BIANCA - ONLUS

700,00

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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