
COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO 

U F F I C I O  TURISMO ED EVENTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENTE 
n° 605 del 13/06/2011 

Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE - 18 AGOSTO 2011. 
 
 

IL DIRIGENTE 

- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul 
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 

- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 142 del 22/12/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione esercizio 
finanziario anno 2011 e relativi allegati costituiti da relazione previsionale e programmatica e 
Bilancio pluriennale 2011/2013”; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 25/01/2011 con cui è stato 
affidato ai Dirigenti il compito di adottare le determinazioni di impegno, attuative del Piano 
Esecutivo di Gestione; 

- Atteso che nel programma di accoglienza turistica 2011 è previsto – il 18 agosto – lo svolgimento 
del tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare; 

- Sottolineato che, ormai da decenni, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare rappresenta uno 
degli appuntamenti più importanti della stagione balneare senigalliese; 

- Preso altresì atto che per l’edizione 2011 dello spettacolo pirotecnico sul mare la Pirotecnica Fonti 
ha presentato un preventivo di spesa di € 21.600,00 (IVA. compresa) per 40 minuti di spettacolo 
circa, sulla base del programma di lancio allegato al preventivo stesso; 

- Preso altresì atto dell’impegno sottoscritto nel preventivo dalla Pirotecnica Fonti di effettuare, in 
caso di maltempo, lo spettacolo pirotecnico il giorno successivo senza aggravio alcuno per il 
Comune di Senigallia; 

- Vista la necessità di provvedere ai costi per la stampa dei manifesti e delle relative spese di 
affissione; 

- Vista la necessità di provvedere all’ideazione e realizzazione grafica del materiale; 

- Ritenuto opportuno provvedere alla presenza di un’ambulanza durante lo svolgimento dello 
spettacolo pirotecnico per garantire un’adeguata sicurezza; 

- Presa visione dell’art. 9.1. del “Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per la 
effettuazione delle spese in economia” approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 
07.02.2007 nel quale si prevede l’esclusione dell’obbligo di richiesta di una pluralità di preventivi 
qualora l’importo di spesa non superi l’importo di € 20.000,00, con l’esclusione dell’I.V.A.; 



- Preso atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
prevista dalla presente determinazione resa dal Dirigente del Servizio Finanze; 

- Vista l’acquisizione dei lotti CIG ZD80071542 e CIG Z52007156B    

 
DETERMINA 

 

1°) - di INCARICARE, per i motivi esposti in premessa, la Pirotecnica Fonti con sede a  
Riccione  via Donizzetti, 21/A, alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico sul mare che 
si svolgerà a Senigallia, Molo di Levante, il 18 agosto 2011 per un importo pari a euro 
21.600,00 (IVA compresa) – CIG ZD80071542; 

2°) – di INCARICARE, la ditta Tecnostampa srl di Ostra Vetere per la stampa di 150 manifesti 
per un importo pari a euro 460,00 (IVA compresa) CIG Z52007156B; 

3°) – di incaricare la ditta MILLE AFFARI per il servizio di distribuzione manifesti e pagamento 
bollettini per affissioni per un importo complessivo di € 790,00 (IVA compresa)  CIG 
Z52007156B; 

4°) – di INCARICARE, la ditta Capotondi comunicazione di Senigallia per l’ideazione e la 
realizzazione grafica del materiale per un importo pari a euro 1.080,00 (IVA compresa) 
CIG Z52007156B; 

5°) – di INCARICARE, la CRI di Senigallia per il servizio di ambulanza per un importo pari a 
euro 70,00 (IVA compresa) CIG Z52007156B; 

6°) - di PREVEDERE che la spesa complessiva di € 24.000,00 (IVA compresa) verrà imputata 
secondo i seguenti movimenti contabili:  

 
 
 
 

Movimenti Contabili: 
 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Cod. Ministeriale Movimento Importo Siope 
 Descrizione capitolo 

 

Impegno 2011 01337/23 01.07.02.03  21.600,00 08 
 ACCOGLIENZA TURISTICA -SPETTACOLI ED ANIMAZIONE (caterradunoe 

spettacolo pirotecnico) 
 

Impegno 2011 01337/23 01.07.02.03  2.400,00 08 
 ACCOGLIENZA TURISTICA -SPETTACOLI ED ANIMAZIONE (caterradunoe 

spettacolo pirotecnico) 
 

 
 
 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 
 UFFICIO TURISMO ED EVENTI AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO 
ECONOMICO 



 (                                      ) (Dott. Paolo Mattei)  
 
 
 


