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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 4631

del

19/11/2021

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE - ANNUALITÀ 2021.
INIZIATIVA “26 NOVEMBRE 2021 - VENERDÌ IN CENTRO IN OCCASIONE DEL
BLACK FRIDAY”. AFFIDAMENTO REDAZIONE PEE – PIANO DI
EVACUAZIONE ED EMERGENZA, IN FAVORE DELLA DITTA ING. CARLO
SAGGESE. CIG ZEF33F844C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 09.04.2021 è stato approvato il DUP per il
triennio 2021/2023;
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021 è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati ex lege;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2021/2023;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 30.07.2021 sono stati approvati l’assestamento
generale al bilancio di previsione 2021-2023 e la salvaguardia degli equilibri a mente dell’art. 193,
comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL);
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Con Decreto Sindacale n. 28 del 22 febbraio 2021, si è disposto di prorogare l’incarico Dirigenziale
della struttura organizzativa di staff “AQ Progetti Speciali per la Rinascita – Programma RESTART
e Azioni di Sistema”, ridenominata con la deliberazione dell’Esecutivo n. 506/2020, al Dott. Fabio
De Paulis;
CONSIDERATO CHE
Il programma di mandato del Sindaco evidenzia che “La cultura svolge un ruolo strategico per una
comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di conoscenza e
di sviluppo” e che lo stesso prevede inoltre che “Il grado di progresso di una collettività, infatti, va
di pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme…”;
La promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale valorizzazione del territorio ed
arricchimento dei cittadini, è inoltre uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si pone
nell’ambito delle proprie politiche culturali;
L'Ente intende infatti implementare lo sviluppo culturale locale, attraverso interventi diretti di
valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, nell'ottica di favorire momenti di
intrattenimento, di aggregazione e di incontro e di dare risposta all'impegno ed alle numerose energie
trasfuse dalle associazioni nella realizzazione delle singole iniziative, ognuna delle quali diventa
parte del più ampio processo di ricostruzione sociale della città;
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SOTTOLINEATO CHE
Il Comune dell’Aquila riconosce dunque alle attività culturali un preminente interesse pubblico
quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico nonché di
promozione dell’immagine della Città valorizzando, nell’ambito delle competenze e dei principi
statutari, la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dai soggetti che
operano in assenza di scopo di lucro con finalità culturali, educative e di sviluppo del patrimonio
storico, culturale e artistico per il bene comune;
DATO ATTO CHE
A seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del covid – 19, i provvedimenti
restrittivi adottati per assicurare il contenimento dell’emergenza epidemiologica nella fase di
lockdown, hanno determinato rilevanti effetti negativi per quanto attiene al tessuto sociale ed
economico – produttivo dell’intero territorio nazionale;
L’Amministrazione, al fine di favorire la graduale ripresa nei diversi settori interessati assicurando
nel contempo l’applicazione delle più opportune misure di contrasto alla diffusione del virus, ha
adottato provvedimenti volti a favorire la ripresa delle attività cittadine, implementando e
potenziando le attività di programmazione di eventi e manifestazioni sin dall’estate 2020, per quanto
possibile alla luce delle norme anti-covid medio tempore emanate;
ATTESO CHE
Segnatamente per l’annualità 2021, sulla scorta delle linee di indirizzo sopra riportate, l’Ente locale,
in stretta collaborazione con le realtà culturali, sociali ed imprenditoriali del territorio, ha proposto
un’ampia offerta culturale con un cartellone che da inizio giugno e sino ad oggi ha visto il
susseguirsi di iniziative di livello nazionale, internazionale, senza escludere gli artisti locali, con una
partecipazione significativa a tutti gli eventi;
L’attuazione delle sopra richiamate iniziative ha incentivato la rivitalizzazione del tessuto economico
sociale del centro cittadino, ripopolatosi in fasce orarie diurne e notturne anche in considerazione
degli incrementati flussi turistici registrati a seguito della fase di lockdown;
RAVVISATO CHE
In occasione del Black Friday che si terrà in data 26 novembre 2021, e sulla scorta degli indirizzi
impartiti in occasione della promozione de “I venerdì in centro”, l’Amministrazione Comunale
intende realizzare delle iniziative attrattive allo scopo di incentivare la commistione di elementi
monumentali ed urbani, offerta commerciale, svago e ristoro, fornendo in tal modo una ulteriore
possibilità di promozione del centro storico dell’Aquila;
Invero, ed a prescindere dal numero di esercizi commerciali che aderiranno al Black Friday, è
intenzione dell’Amministrazione investire comunque in eventi di spettacolo e di intrattenimento per
bambini, che coinvolgano la cittadinanza, offrendo opportunità di fruizione di eventi di alto livello,
promuovendo l’iniziativa “26 NOVEMBRE 2021 - VENERDÌ IN CENTRO IN OCCASIONE DEL
BLACK FRIDAY”, volta alla realizzazione di un evento di spettacolo e di intrattenimento per
bambini da realizzarsi nel centro storico cittadino, al fine di continuare a rivitalizzare il tessuto
economico e sociale, investendo in un evento che coinvolga l’intera città, favorendo l’aggregazione e
offrendo opportunità di fruizione di eventi di alto livello;
RIPORTATO CHE
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 476 del 15.11.2021, è stato adottato apposito atto di
indirizzo ai fini della realizzazione dell’iniziativa “26 NOVEMBRE 2021 - VENERDÌ IN CENTRO
IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY”, demandando al Settore AQ Progetti Speciali per la
Rinascita – Programma RESTART e Azioni di Sistema, la predisposizione di tutti gli atti
propedeutici all’attuazione delle predette finalità, da condurre di concerto con gli specifici Settori
dell’Ente competenti per materia, riassumibili indicativamente come segue:
o disponibilità all’occupazione di suolo pubblico ed eventuale affissioni del materiale promozionale;
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o
o
o
o
o

o
o

allestimento e disallestimento dell’area dell’evento, includente palco, service audio-luci, fornitura di
energia elettrica, transenne, sedie ed eventuali ulteriori attrezzature necessarie;
pulizia degli spazi prima e dopo l’evento;
affidamento predisposizione del piano di sicurezza e relativa attuazione mediante la realizzazione dei
servizi di safety e security, pulizie e sanificazioni;
promozione dell’evento;
verifica degli adempimenti per l’eventuale pagamento dei diritti S.I.A.E.;
Con la ridetta deliberazione, inoltre, si è proceduto a dare atto delle risorse occorrenti per il buon
esito dell’iniziativa in menzione, da quantificare nei limiti delle disponibilità di bilancio, sui capitoli
di spesa di seguito riportati, autorizzando pertanto il menzionato Settore AQ Progetti Speciali per la
Rinascita – Programma RESTART e Azioni di Sistema, all’utilizzo delle relative somme, e
precisamente:
n. 4156005 – “MANIFESTAZIONI ESTIVE E VENERDÌ IN CENTRO”, del Bilancio di Previsione
2021-2023, Esercizio 2021, in gestione al settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria;
n. 60600 – “ATTIVITA' DIRETTA DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE”, del Bilancio di
Previsione 2021-2023, Esercizio 2021, del Settore Politiche per il Benessere della Persona e
Promozione territoriale;

RILEVATO CHE
Nella iniziativa in questione è evidente il fine pubblico perseguito e la relativa finalità collettiva, tesa
a dare un ulteriore impulso alle attività commerciali cittadine, fortemente colpite dalla situazione
pandemica, nonché ulteriore occasione di incontro e svago per la cittadinanza e per i turisti che
verranno in Città;
Tale iniziativa, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresenta una modalità
alternativa della realizzazione del fine pubblico, teso principalmente alla ricostituzione del tessuto
socio-culturale cittadino post sisma;
RICHIAMATA
La vigente normativa in materia di sicurezza per i pubblici spettacoli e prevenzione incendi, ai sensi
del DM 19.08.1996 e ss.mm.ii, e la normativa in vigore relativa alla prevenzione del contagio da
COVID-19, ed in particolare il DPCM 02.03.2021, D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
RAVVISATO CHE
Ciò stante, appare necessario provvedere ad affidare il servizio di predisposizione del PEE – piano
per evacuazione ed emergenza, nell’ambito della manifestazione in oggetto al fine di poter attuare le
prescrizioni in esso contenute, ivi compresa l’attuazione della normativa covid e comprensive del
personale necessario per la Safety e Security, del personale per misure antincendio e primo soccorso,
l’applicazione di corretta cartellonistica che individua le vie di fuga e quant’altro si rende necessario
in considerazione della location e del numero di persone che potranno accedere alle location previste
e alle strutture;
RICHIAMATE IN MERITO
La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precipuamente le disposizioni di
cui al Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.
135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevedono in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e
sottosoglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006); Le disposizioni di cui al
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D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che relativamente
ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 36, comma 1, ribadiscono l’obbligo di
utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla
previgente normativa;
Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 36, comma 1, ribadiscono
l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla
previgente normativa;
Le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, del menzionato D.Lgs. 50/2016, a norma del quale “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...”;
RICHIAMATE ALTRESÌ
Le disposizioni stabilite con D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Decreto semplificazioni, convertito con
modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedente “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sottosoglia”, che all’art. 1, comma 2 stabilisce “Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; b) procedura negoziata, senza bando, di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione
di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;
Ed ancora le disposizioni di cui al susseguente comma 3, per le quali “Gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma
2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
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CONSIDERATO CHE
Ad oggi non risultano attive convenzioni CONSIP in merito ai servizi necessari
all’Amministrazione, ed inoltre, alla luce del preventivo presentato, risulta una spesa complessiva
inferiore ad € 5.000,00, potendosi pertanto procedere all’affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 smi;
DATO ATTO CHE
Per l’effetto si è proceduto ad individuare la ditta Ing. Carlo Saggese con sede a L’Aquila, nucleo
industriale di Bazzano, C.F. SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660, alla quale è stata inviata
apposita richiesta di disponibilità e preventivo di spesa, ai fini della redazione del PEE – Piano di
Evacuazione ed Emergenza per l’evento di spettacolo programmato a Piazza Duomo il giorno
26.11.2021, dalle ore 21,30 alle 23,00 circa, includente tutte le specifiche prescrizioni ed i servizi di
adempimento al piano che dovranno essere garantiti da una ditta specializzata;
PRESO ATTO CHE
Con nota mail del 17.11.2021, la ditta Ing. Carlo Saggese, ha trasmesso il preventivo richiesto,
recante l’importo di € 600,00 oltre IVA al 22% e cap di legge, pari a complessivi € 761,28, proposto
a corpo per tutti i servizi occorrenti all’Ente Locale;
DATO ATTO IN MERITO CHE
L’offerta economica trasmessa dalla ditta Ing. Carlo Saggese risulta congrua ed economicamente
vantaggiosa, e ciò sia in relazione delle peculiarità del servizio oggetto di affidamento, che in virtù
del periodo di realizzazione;
RIPORTATO CHE
A mente delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 smi, per gli affidamenti
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, come integrato e modificato con D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, Decreto semplificazioni, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, la
determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto
“che contenga, in modo semplificato l’oggetto, dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
RILEVATO CHE
Alla luce di quanto precede, appare possibile provvedere ad affidare il servizio di redazione del PEE
– Piano di Evacuazione ed Emergenza per la realizzazione dell’iniziativa “26 NOVEMBRE 2021 VENERDÌ IN CENTRO IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY”;
ACCERTATO CHE
Alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. ZEF33F844C;
La Ditta Ing. Carlo Saggese risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come
da certificazione DURC protocollo INPS_28661485, con validità sino al 12.03.2022, allegata alla
presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile;
RITENUTO
Per le motivazioni che precedono, di prendere atto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 476/2021, ai fini della realizzazione dell’iniziativa “26 NOVEMBRE 2021 VENERDÌ IN CENTRO IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY”, da realizzarsi nel centro storico
cittadino, al fine di continuare a rivitalizzare il tessuto economico e sociale, investendo in un evento
che coinvolga l’intera città, favorendo l’aggregazione e offrendo opportunità di fruizione di eventi di
alto livello;
Per l’effetto, di provvedere all’affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
smi, del servizio di redazione del PEE – Piano di Evacuazione ed Emergenza per l’evento di
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spettacolo programmato a Piazza Duomo il giorno 26.11.2021, dalle ore 21,30 alle 23,00 circa, in
favore della ditta Ing. Carlo Saggese con sede a L’Aquila, nucleo industriale di Bazzano, C.F.
SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660;
Di fronteggiare la spesa complessiva, pari a € 761,28 IVA di legge cap di legge inclusi, mediante
impegno di spesa sul capitolo n. 4156005 – “MANIFESTAZIONI ESTIVE E VENERDÌ IN
CENTRO”, del Bilancio di Previsione 2021-2023, Esercizio 2021, in gestione al settore Bilancio –
Razionalizzazione ed Equità Tributaria, come disposto con la richiamata deliberazione n. 476/2021;
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;
DATO ATTO AL RIGUARDO CHE
Il presente provvedimento risulta coerente con quanto disposto dall’art. 183, comma 8, D.Lgs.
267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti ivi previsti che dovessero rendersi
necessari;
VERIFICATO DA ULTIMO
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
Sul presente atto si 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 267/2000, 118/2011 e 50/2016 smi;
Lo Statuto Comunale;
Il Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 476/2021;
Il preventivo di spesa della ditta Ing. Carlo Saggese;
Il DURC della ditta Ing. Carlo Saggese;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
Di prendere atto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 476/2021, ai fini
della realizzazione dell’iniziativa “26 NOVEMBRE 2021 - VENERDÌ IN CENTRO IN
OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY”, da realizzarsi nel centro storico cittadino, al fine di
continuare a rivitalizzare il tessuto economico e sociale, investendo in un evento che coinvolga
l’intera città, favorendo l’aggregazione e offrendo opportunità di fruizione di eventi di alto livello;
Per l’effetto, di provvedere all’affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
smi, del servizio di redazione del PEE – Piano di Evacuazione ed Emergenza per l’evento di
spettacolo programmato a Piazza Duomo il giorno 26.11.2021, dalle ore 21,30 alle 23,00 circa, in
favore della ditta Ing. Carlo Saggese con sede a L’Aquila, nucleo industriale di Bazzano, C.F.
SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660;
Di dare atto che alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. ZEF33F844C, e
che la Ditta Ing. Carlo Saggese risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL,
come da certificazione DURC protocollo INPS_28661485, con validità sino al 12.03.2022;
Di fronteggiare la spesa complessiva, pari a € 761,28 IVA di legge cap di legge inclusi, mediante
impegno sul capitolo n. 4156005 – “MANIFESTAZIONI ESTIVE E VENERDÌ IN CENTRO”, del
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Bilancio di Previsione 2021-2023, Esercizio 2021, in gestione al settore Bilancio –
Razionalizzazione ed Equità Tributaria, come disposto con la richiamata deliberazione n. 476/2021;
Di precisare che alla liquidazione ed al pagamento dell’importo spettante all’affidataria si procederà
con successivo atto, all’esito dell’acquisizione del relativo documento contabile e previe le
necessarie verifiche di legge;
Di dare atto in merito 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;
Di disporre in ultimo la trasmissione del presente provvedimento al Settore Bilancio –
Razionalizzazione ed Equità Tributaria, ed alla Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Luisa Di Fabio
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
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Settore SND03 AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART e azioni di sistema

OGGETTO: ATTIVITÀ DEL COMUNE IN MATERIA CULTURALE - ANNUALITÀ 2021. INIZIATIVA “26
NOVEMBRE 2021 - VENERDÌ IN CENTRO IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY”.
AFFIDAMENTO REDAZIONE PEE – PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA, IN
FAVORE DELLA DITTA ING. CARLO SAGGESE. CIG ZEF33F844C.

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

CAPITOLO
4156005

N° IMPEGNO
7256/2021

IMPORTO
761,28

L’Aquila, lì19/11/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Sonia Orrigo

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000
smi, resa dal Dirigente competente e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente proponente, le
ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato art. 183,
comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del
medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle
disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.

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