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Realizzazione dello spettacolo Foggia Summer Festival in svolgimento il 1 luglio 2019 presso la 
Villa Comunale - Prenotazione ed assunzione impegno di spesa 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Realizzazione dello spettacolo Foggia Summer Festival in svolgimento il 1 luglio 

2019 presso la Villa Comunale - Prenotazione ed assunzione impegno di spesa 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni 

istituzionalmente svolte dal Comune per il tramite del Servizio Cultura volte alla promozione di spettacoli, 

concerti  ed eventi di piazza, tra i quali si inserisce l’iniziativa denominata “Foggia Summer Festival”, 

proposta dall’Associazione no profit, “Gli Amici della Taverna” con sede legale a Foggia in Via Biagi n. 29 - 

C.F. 94078010710, legalmente rappresentata dal Dott. Carlo Salvatore; 

RILEVATO che la manifestazione “Foggia Summer Festival”, è uno spettacolo di musica con esibizioni dal 

vivo di Dj locali e band, da svolgersi il 1° luglio 2019 presso la Villa Comunale  – da largo Karol Wojtyla al 

boschetto dalle ore 17,00 alle ore 01,00 del 2 luglio 2019, ad ingresso gratuito; 

CONSIDERATO che per tale manifestazione occorre garantire una adeguata assistenza tecnica con figure professionali 

in possesso di adeguate competenze di cui l’Ente non dispone ed il noleggio di service audio e service luci, al noleggio di 

n. 1 palco 6x8, ed al noleggio di n. 12 transenne antipanico da posizionare attorno al palco, il Servizio Cultura nel rispetto 

del principio di rotazione delle ditte iscritte all’Albo dei Fornitori/Professionisti dell’Ente, art. 36, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, ha provveduto a contattare la Ditta Centro Cultura Musicale, la quale resasi disponibile a fornire quanto 

necessario, ha trasmesso a mezzo mail preventivo di spesa di importo pari ad € 3.904,00, e specificatamente: 
- per il noleggio di service audio e service luci - € 2.500,00 oltre IVA di € 550,00 per un totale di € 3.050,00; 

- per il noleggio di n. 1 palco 6x8 -  € 400,00 oltre IVA di € 88,00 per un totale di € 488,00; 

- per il noleggio di n. 12 transenne antipanico - € 300,00 oltre IVA di € 66,00 per un totale di € 366,00;  

 

CONSIDERATO che per la succitata manifestazione si rende necessario una adeguata assistenza tecnica e la fornitura di 

materiali elettrici, il Servizio Cultura nel rispetto del principio di rotazione delle ditte iscritte all’Albo dei 

Fornitori/Professionisti dell’Ente, ha provveduto a contattare la Ditta System Elettronica di Giannetti Michele di Foggia, 

la quale si è resa disponibile a fornire quanto necessario al costo di € 540,00 oltre IVA di € 118,80 per un totale di € 

658,80; 

 

ATTESO che occorre altresì prevedere al noleggio di n. 4 bagni chimici resi disponibili dalla Società “La Puglia 

Recupero” al costo di € 300,00 oltre IVA di € 66,00 per un totale di € 366,00, come da preventivo agli atti del Servizio; 

 

RILEVATO che per la realizzazione degli eventi di cui sopra, è necessario prevedere gli oneri per i diritti di autore da 

riconoscere alla S.I.A.E. – Agenzia di Foggia, Via Consagro, 53, dando atto che l’importo stimato sulla base dei dati in 

possesso di questo Servizio ammonta ad € 571,81 IVA inclusa, precisandosi che, trattandosi di pagamento di diritti dovuti 

per legge non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG, ed essendo la S.I.A.E. un Ente di diritto pubblico non rientra 

nell’obbligo di fornitura del documento unico di regolarità contributiva; 

 

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare di quanto disposto con le 

circolari ministeriali del 7 giugno e 28 luglio 2017, occorre procedere all’acquisizione della dichiarazione di non aggravio 

del piano di Safety già redatto dall’Ing. Giovanni Pitta per le manifestazioni da tenersi presso la Villa Comunale; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario in virtù della succitata normativa, garantire l’attuazione delle misure di safety 

quali un servizio di soccorso volontario di ambulanza e di protezione civile, da garantirsi dalla ore 17,00 del 1° luglio alle 

ore 01,00 del 2 luglio 2019; 

 

VISTA al riguardo la proposta formulata dall’Associazione Socio-Assistenziale “Aurora Onlus”, con la quale propone 

l’effettuazione di un servizio di soccorso di ambulanza che sarà effettuato dalle ore 17,00 del 1° luglio alle ore 01,00 del 2 

luglio 2019, con l’ausilio di n. 1 autoambulanza tipo VICTOR con autista soccorritore e soccorritore, al costo 

onnicomprensivo di € 200,00 IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972, comma 15; 

 

CONSIDERATO che si rende altresì necessario prevedere anche i seguenti servizi rientranti nelle misure di safety da 

adottare dalla ore 17,00 alle ore 01,00: 

� un servizio di protezione civile da effettuarsi con n. 4 steward; 

� un servizio antincendio da effettuarsi con n° 1 mezzi antincendio e n. 2 addetti alla lotta all’incendio e alla 

gestione dell’emergenza; 

� n. 2 operatori di sicurezza sussidiaria non armata; 

 

VISTA la disponibilità delle Associazioni di Volontariato, “Vigili del Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione 

Civile “A. Gramazio”, del Corpo delle Guardie Giurate volontarie della Provincia di Foggia “Era Ambiente”, a prestare il 

servizio di cui sopra, prevedendo un rimborso spese complessivo pari ad € 614,00; 

 



DATO ATTO che le Associazioni garantiranno il servizio organizzandolo attraverso il coordinamento della Polizia 

Locale; 

 

RITENUTO pertanto necessario di dover procedere ad assumere impegno di spesa pari ad € 7.014,61 IVA inclusa;  

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi all’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità 

che competono alla dirigenza circa l’adozione di provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di 

competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 

 

VISTO lo Statuto di questo Ente; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. di approvare la realizzazione dell’iniziativa denominata “Foggia Summer Festival”, proposta dall’Associazione 

no profit, “Gli Amici della Taverna” con sede legale a Foggia in Via Biagi n. 29 - C.F. 94078010710, legalmente 

rappresentata dal Dott. Carlo Salvatore; 

 

2. di dare atto che la manifestazione “Foggia Summer Festival”, è uno spettacolo di musica con esibizioni dal vivo 

di Dj locali e band, da svolgersi il 1° luglio 2019 presso la Villa Comunale  – da largo Karol Wojtyla al 

boschetto dalle ore 17,00 alle ore 01,00 del 2 luglio 2019, ad ingresso gratuito; 

 
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il noleggio del service audio e service luci,  

il noleggio di n. 1 palco 6x8, ed il noleggio di n. 12 transenne antipanico da posizionare attorno al palco alla 

Ditta Centro Cultura Musicale srl di Foggia con sede legale in Via Trieste, 72 -  P.IVA: 02222880714, al costo 

di € 3.904,00 IVA inclusa; 

 
4. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il noleggio di n. 4 bagni chimici alla Società 

“La Puglia Recupero” srl, con sede legale in Viale degli Aviatori Km 2+500 – Foggia, al costo onnicomprensivo 

di € 366,00 IVA inclusa; 

 

 

5. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  alla Ditta System Elettronica di Giannetti 

Michele di Foggia, iscritta all’Albo dei Professionisti/Fornitori dell’Ente, con sede legale in Via Zara, 2 - P.IVA: 

03083810717, l’incarico di assistenza tecnica e la fornitura di materiali elettrici, al costo di € 658,80 IVA 

inclusa; 

 

6. di affidare all’Ing. Giovanni Pitta iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Foggia al n. 1422, con studio legale in Via 

Nedo Nadi n. 18, Foggia(FG) – C.F. PTTGNN60C04D643D, l’incarico professionale per la dichiarazione di non 

aggravio del piano di Safety redatto dallo stesso Ing. Giovanni Pitta per le manifestazioni da tenersi presso la 

Villa Comunale”, al costo onnicomprensivo pari ad € 700,00 IVA e cassa previdenziale inclusa; 

 

7. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 

- all’Associazione Socio-Assistenziale “Aurora Onlus”, con sede legale in via Carlo  Ciampitti n° 55 – 

71121 Foggia, C.F. 94094050716, il servizio di soccorso volontario di autoambulanze per una spesa 

complessiva di € 200,00 IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972, comma 15; 

- all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile “A. 

Gramazio” di Foggia, l’effettuazione di un servizio di sicurezza con la messa a disposizione di n. 4 

steward e n. 2 operatori di sicurezza sussidiaria non armata, per una spesa complessiva di € 356,00; 

- al Corpo delle Guardie Giurate volontarie della Provincia di Foggia “Era Ambiente”, l’effettuazione di 

un servizio antincendio con la messa a disposizione di n.1 mezzo antincendio e di n. 2 addetti alla lotta 

all’incendio e alla gestione dell’emergenza, per una spesa complessiva di € 258,00; 

 

8. di dare atto che per la realizzazione del “Foggia Summer Festival” è necessario corrispondere  i diritti di autore 

alla S.I.A.E. – Agenzia di Foggia, Via Consagro, 53, la cui spesa ammonta ad € 571,81 IVA inclusa; 

 



9. di dare atto che trattandosi di pagamento di diritti dovuti per legge non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG, ed 

essendo la S.I.A.E. un Ente di diritto pubblico non rientra nell’obbligo di fornitura del documento unico di 

regolarità contributiva; 

 

10. di prenotare ed impegnare a tal fine la somma complessiva di €  7.014,61, imputandola al Capitolo n. 20284 del 

Bilancio 2019; 

 

11. di stabilire che la liquidazione sarà effettuata a rendicontazione delle spese sostenute, ovvero previa 

presentazione di regolare fattura elettronica, e ad evento concluso; 

 
12. di stabilire che la sottoscrizione della presente determinazione tiene luogo del contratto; 

 

13. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta Centro Cultura Musicale, alla Società “la Puglia Recupero, 

all’Ing. Giovanni Pitta, all’Associazione Socio-Assistenziale “Aurora Onlus”, all’Associazione Nazionale Vigili 

del Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile “A. Gramazio”, al Corpo delle Guardie Giurate 

volontarie della Provincia di Foggia “Era Ambiente”; 

 

14. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

su richiesta di questa stazione appaltante, sarà acquisito a seguito della pubblicazione della presente 

determinazione dirigenziale; 

 
15. di inviare copia del presente provvedimento ai Servizi Finanziari e al Servizio Archivio e Protocollo per i 

provvedimenti di competenza 

 

 
     IL DIRIGENTE 

                    Dott. Carlo Dicesare 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


