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SettoreSND03 AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART e azioni di sistema

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3387

del

27/08/2021

OGGETTO: “CINEMA SOTTO LE STELLE” - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “AQUINO
REATO”, EDIZIONE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PEE – PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA. CIG Z393277BD3.

IL DIRIGENTE
Premesso che
Con Deliberazione n. 48 del 09.04.2021 il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. per il triennio 2021/2023;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente
ai relativi allegati previsti ex lege;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021 è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021 – 2023;
Premesso altresì che
Con deliberazione n. 20 del 14.01.2019 di modifica della macrostruttura comunale, è stata istituita
un’articolazione organizzativa denominata “AQ progetti speciali per la rinascita” con competenze in merito
alla progettazione e realizzazione degli interventi, azioni di sistema, interventi straordinari e urgenti per le
manifestazioni di rilevanza nazionale, quali il Decennale del sisma e la perdonanza, il coordinamento dei
progetti di rilevanza strategica per la ricostruzione e lo sviluppo socioeconomico post-sisma, la promozione
della città dell’Aquila come modello di gestione delle emergenze e modello per la rinascita;
A seguito della modifica della macrostruttura dell’Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del
22.10.2020, è stato disposto di assegnare al Settore AQ Progetti Speciali la competenza in merito ai
procedimenti riferiti alle attività culturali relativi al progetto RESTART di cui al DL 78/2015 convertito con
L.125/2015, assegnando conseguentemente al medesimo Settore i capitoli di bilancio relativi alle
competenze in esame previsti con il Piano Esecutivo di Gestione;
Con Decreto Sindacale n. 28 del 22 febbraio 2021, si è disposto di confermare l’incarico di Dirigenziale della
struttura organizzativa di staff “AQ Progetti speciali per la Rinascita – Programma RESTART e Azioni di
Sistema” al Dott. Fabio De Paulis;
Dato atto che
Con nota acquisita al protocollo n. 59345 del 01.07.2021, come successivamente modificata per quanto
attiene alle competenze demandate all’Ente, il Sig. Marco Reato, titolare della Ditta “Cinematografia, Video
e attrezzature per spettacolo”, con sede in Via Miraflores n. 3 – 67100 L’Aquila, P.IVA 01249350669, ha
confermato la disponibilità ad organizzare, anche per l’estate 2021, la rassegna “Cinema sotto le stelle” da
intitolarsi, come consuetudine, alla memoria del padre “Aquino Reato”;
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Nello specifico, il Sig. Marco Reato ha ipotizzato di organizzare la rassegna cinematografica in questione
presso la scalinata di San Bernardino, proponendo 13 proiezioni complessive da tenersi nelle ore serali in
due sessioni, dal 28 luglio al 2 agosto 2021, e dall’8 al 14 agosto 2021, e mettendo a disposizione
gratuitamente la propria attrezzatura, e richiedendo all’Amministrazione di farsi carico della fornitura di
energia elettrica, con relativa disponibilità di allaccio nel luogo stabilito, dei servizi di redazione e
attuazione del piano di sicurezza, oltre al necessario oscuramento della platea durante le proiezioni;
richiamata
la deliberazione n. 264 del 8 luglio 2021, parzialmente modificata con delibera n. 296 del 16.07.2021, con la
quale la Giunta Comunale ha disposto di sostenere ed approvare l’iniziativa in menzione denominata,
“Cinema sotto le stelle – Rassegna cinematografica Aquino Reato edizione 2021”, da svolgersi presso la
scalinata di San Bernardino – Piazza Bariscianello dal 30 luglio al 2 agosto e dall’8 al 14 agosto 2021,, al fine
di incentivare attività di intrattenimento e di socializzazione , fornendo altresì un’occasione di fruizione del
centro storico, valorizzando in tal modo le iniziative che sono diventate appuntamenti consueti ed attesi
dagli aquilani e che, annualmente, registrano gradimento e partecipazione;
la determinazione dirigenziale n. 2828 del 19.07.2021 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di
predisposizione del PEE – piano di evacuazione ed emergenza, a favore dello Studio Ing. Carlo Saggese, per
un importo complessivo pari a € 507,52;
vista
la fattura n. 3 del 02.08.2021, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 69375 del 03.08.2021 e registrata con
RUF n. 1368696 del 03.08.2021, emessa dallo Studio Ing. Carlo Saggese, con sede a L’Aquila in via Rodolfo
Volpe, P.I. 01587590660, per il servizio di predisposizione del piano di evacuazione ed emergenza
nell’ambito della manifestazione “Cinema sotto le stelle”, un importo pari a € 507,52, (di cui € 400,00 quale
imponibile, € 16,00 quale aliquota di contributo cassa al 4% e € 91,52 quale iva al 22%);
attestata
la regolarità del servizio fornito in qualità e quantità secondo quanto richiesto, dando atto che lo studio
Carlo Saggese ha provveduto a rimettere il PEE – piano di evacuazione ed emergenza per la manifestazione
in oggetto, entro i termini stabiliti;
ritenuto
di dover provvedere alla liquidazione del servizio di predisposizione del PEE – piano di evacuazione ed
emergenza dell’iniziativa “Cinema sotto le stelle – Rassegna Aquino Reato” mediante il pagamento della
fattura 3/2021 emessa dallo Studio Ing. Carlo Saggese, per un importo pari a € 507,52, (di cui € 400,00
quale imponibile, € 16,00 quale aliquota di contributo cassa al 4% e € 91,52 quale iva al 22%);
di far gravare la spesa complessiva, pari a € 507,52, sul bilancio 2021, capitolo di spesa n. 2581002
“Iniziative turistico-culturali per la rinascita della Città dell’Aquila”, imp. 6366/2021;
Accertato che
Alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. Z393277BD3;
La Ditta Ing. Carlo Saggese risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da
certificazione DURC con validità sino al 11.11.2021;
Evidenziato che
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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Dato atto da ultimo che
Il presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 183, co. 8, del D. Lgs. 267/2000
smi, atteso l’avvenuta disposizione di trasferimento delle somme all’uopo necessarie;
Verificato infine
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
Sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo
n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. Di attestare la regolarità del servizio di predisposizione del PEE – piano di evacuazione ed emergenza
dell’iniziativa “Cinema sotto le stelle – Rassegna Aquino Reato” fornito in qualità e quantità secondo
l’affidamento attuato con determinazione dirigenziale n. 2828/2021, dando atto che lo Studio Ing. Carlo
Saggese ha provveduto a rimettere il piano secondo i termini stabiliti;
2. di liquidare la fattura n. 3 del 02.08.2021, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 69375 del 03.08.2021 e
registrata con RUF n. 1368696 del 03.08.2021, emessa dallo Studio Ing. Carlo Saggese, con sede a
L’Aquila in via Rodolfo Volpe, P.I. 01587590660, per il servizio di predisposizione del piano di
evacuazione ed emergenza nell’ambito della manifestazione “Cinema sotto le stelle”, un importo pari a
€ 507,52, (di cui € 400,00 quale imponibile, € 16,00 quale aliquota di contributo cassa al 4% e € 91,52
quale iva al 22%);
3. di far gravare la spesa complessiva, pari a € 507,52, sul bilancio 2021, capitolo di spesa n. 2581002
“Iniziative turistico-culturali per la rinascita della Città dell’Aquila”, imp. 6366/2021;
4. Di disporre per l’effetto l’emissione del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario Studio Ing.
Carlo Saggese, con sede a L’Aquila in via Rodolfo Volpe, P.I. 01587590660, per un importo pari a €
507,52, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso Banca intesa San Paolo, codice IBAN IT 43E
03069 03603 10000 0008714;
5. Di dare atto inoltre che, alla luce dei provvedimenti e della documentazione in atti, trattasi di
obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'annualità 2021 e dunque nell’esercizio in cui si registra
l'impegno n. 6366/2021 sul capitolo di spesa n. 2581002;
6. Di dare atto, inoltre della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi e
che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia,
disponendo a tal uopo la trasmissione della presente determinazione al Settore Risorse Finanziarie;
7. Di disporre in ultimo la trasmissione del presente provvedimento al Settore Bilancio e Razionalizzazione
per quanto di rispettiva competenza.
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Il Responsabile del Procedimento
Elena Bianchi
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
Dott. Fabio De Paulis
(Firma Digitalmente)

www.comune.laquila.it

Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valido da: 05-03-2020 13.50.05 a: 05-03-2023 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-08-2021 8.51.20

Settore SND03 AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART e azioni di sistema

OGGETTO: “CINEMA SOTTO LE STELLE” - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “AQUINO REATO”,
EDIZIONE 2021. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PEE – PIANO DI
EVACUAZIONE ED EMERGENZA. CIG Z393277BD3.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO
2021
2021

CAPITOLO
2581002
2581002

N° IMPEGNO
6366/2021
3880/2021

IMPORTO
507,52
507,52

L’Aquila, lì27/08/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Roberto Del Monte

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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