
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 122 REG. GEN. DEL 31/01/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2018. 
APPROVAZIONE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

(Proposta n. 135 del  31/01/2018 ) - Determina n. 122  del  31/01/2018



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale  n.4  di  nomina  in  data  10  maggio  2017 legittimata,  pertanto,  ad  emanare  il  presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO
• CHE il Comune di Porto Cesareo è un comune a forte vocazione turistica, che si propone tra

i suoi obiettivi, di promuovere lo sviluppo dell'attività turistico-sociale;

• CHE inoltre  tra le misure che questa Amministrazione intende adottare  per sostenere la
domanda,  particolarmente  in  un  periodo caratterizzato  da  una  grave  crisi  congiunturale,
rientra la programmazione, l'organizzazione ed il sostegno ad iniziative di evidente interesse
pubblico che aumentino l'attrattività del territorio;

• CHE l'Amministrazione  Comune  intende,  pertanto,  organizzare  una  manifestazione  in
concomitanza  con  il  periodo  carnevalesco,  al  fine  di  coinvolgere  la  popolazione  nei
tradizionali e consueti festeggiamenti anche in collaborazione con le associazioni presenti
sul territorio che si rendono disponibili ad organizzare altri eventi del genere;

CONSIDERATO 
• CHE in tale contesto si inserisce l'iniziativa di questa Amministrazione ad organizzare un

pomeriggio di festa in Piazza Risorgimento per Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2018
con  scenografica carnevalesca ed effetti speciali, musica e balli, corredata dalla presenza di
animatori e ballerine, al fine di richiamare l'interesse dei cittadini ed anche di turisti nella
nostra cittadina;

• CHE la manifestazione in oggetto si propone di rinnovare la tradizione carnevalesca della
comunità di Porto Cesareo coinvolgendo la cittadinanza tutta ed i più piccoli in particolare;

• CHE per questo Carnevale 2018 questa Amministrazione intende proporre alla cittadinanza,
uno  spettacolo  carnevalesco  ambientato  nel  mondo  dei  fumetti  con  riproduzioni
possibilmente dal vivo di personaggi molto conosciuti dai bambini in modo che possano
essere coinvolti direttamente al fine di avere così un divertimento assicurato

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare i seguenti articoli:
Art.  8 c.  1 “Il  comune di Porto Cesareo è un Comune turisticamente rilevante e ad economia
prevalentemente  turistica  ed  indirizza  la  sua  azione  programmatica  amministrativa  al
poenziamento dell'economia derivante dalle risorse turistico – marittime – commerciali.”
Art.  10 c.  3 “  Valorizza,  favorisce e incentiva le  iniziative legate  all'arte,  allo  spettacolo,  alla
musica, al teatro e al cinema”;

VISTA la Delibera di G.M. n. 16 del 26.01.2018 con la quale questa Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno approvare l'organizzazione della manifestazione carnevalesca per sabato 10 e
domenica 11 febbraio 2018 in Piazza Risorgimento così come sopra descritta dando atto di indirizzo
al  Responsabile  del  Settore  I  affinchè  predisponga  quanto  necessario  per  una  ottimale
realizzazione .

DATO ATTO che in seguito a precedenti incarichi similari, relativi alla realizzazione di spettacoli
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musicali  e  divertentistici  all'aperto  ,  è  stato  contattata  la  ditta  LIGHT  ENGINEER  SERVICE
di  Luca  Faggiano  con  sede  in  Guagnano  P.Iva  03506210750  la  quale  si  è  resa  disponibile
all'organizzazione  di  un  pomeriggio  di  festa  con  scenografica  carnevalesca  ed  effetti  speciali,
musica e balli, corredata dalla presenza di animatori e ballerine oltre alla riproduzione dal vivo del
famoso personaggio dei fumetti e cinematografico IRON MAN ;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 16/2018 oltre ha demandare al Responsabile
del Settore I l'organizzazione della manifestazione in parola , è stato stabilito di finanziare la stessa
per un importo pari ad € 3.500,00 sul cap.750/1 del Bilancio 2018 in corso di formazione;

DATO ATTO  che ai  sensi  dell'art.  26,  comma 3 della  legge 488/1999 le  amministrazioni  che
procedono  autonomamente  negli  approvvigionamenti  di  beni  e  servizi,  senza  l'utilizzo  delle
convenzioni CONSIP, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che, stante la peculiarità della fornitura e la caratteristica della stessa, si è proceduto
pertanto ad effettuare sommarie indagini di mercato per la valutazione della congruità dei prezzi e
della qualità dell'offerta; 

RITENUTO  opportuno, vista  l'urgenza,  di  procedere tramite  MEPA con una Trattativa Diretta
n.391049/2018,  con  allegato  un  foglio  condizioni  con  il  dettaglio  del  servizio  richiesto,  per
l'organizzazione di due serate musicali Carnevalesche con balli, animantori, dj  e artisti di strada per
le serate del 10 e 11 febbraio p.v. comprensive dei servizi necessari per un ottimale riuscita della
stessa, ponendo a base dell'offerta l'importo di  € 2.870,00 oltre  IVA  22%; 

DATO ATTO che in data 31.01.2018 si è provveduto a definire sempre tramite procedura MePa la
T.D. n. 391049/2018 avviata con la ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano che ha fatto
pervenire la propria offerta, per la realizzazione dello spettacolo in parola, per un importo pari ad €
2.850,00 oltre IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere con la massima urgenza all'affidamento dei servizi sopra
meglio  specificati  stante  l'esclusività  del  servizio  richiesto  (la  riproduzione  dal  vivo  famoso
personaggio del mondo cinematografico e dei fumetti),  l'immediatezza delle date degli eventi in
oggetto,  vista  anche  la  congruità  del  corrispettivo  richiesto  dalla  ditta  LIGHT  ENGINEER
SERVICE DI LUCA FAGGIANO  da  Guagnano P.I. 03506210750 per i servizi che dovranno
essere prestati;

RITENUTO di provvedere ad impegnare, l'importo di € 3.477,00 comprenso IVA ,sul cap. 750/1
Bilancio  2018  in  corso  di  formazione,  affidando  alla  ditta  sopra  indicata  il  servizio  di
organizzazione dell'evento in parola;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  della  L.136/2010  è  stato  generato  nella  procedura  informatica  il
seguente codice CIG: Z9021EBCD7

- Visto l'art.192 del Decr.Lgs.267/2000;

- Nella necessità di provvedere in merito,

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,
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1. APPROVARE la Trattativa Diretta (TD) n. 391049/2018 con la quale si è invitata la ditta
LIGHT ENGINEER SERVICE DI LUCA FAGGIANO  da  Guagnano P.Iva. 03506210750
a  presentare  opportuna  offerta  per  la  realizzazione  della  manifestazine  carnevalesca  di
musiche  per  bambini,  animazioni  ed artisti  di  strada,  riproduzione dal  vivo personaggio
fumetti/cinematografico (IRON MAN),  tutto  comprensivo dei  servizi  tecnici,  da tenersi
nelle ore antimeridiante del 26 febbraio p.v. in Piazza Risorgimento;

2. AFFIDARE alla  ditta  LIGHT  ENGINEER  SERVICE  DI  LUCA  FAGGIANO   da
Guagnano P.Iva.03506210750 l'organizzazione di uno spettacolo carnevalesco così come
sopra  descritto  e  dettagliato  nel  foglio  condizioni  allegato  alla  TD  inviata  sul  MePA,
comprensivo  di  tutti  i  servizi  tecnici  necessari,  al  prezzo  complessivo  di  €   3.477,00
compreso iva;

3. IMPUTARE la  spesa   complessiva  di  €  3.477,00  che  trova  copertura  finanziaria  sul
Capitolo 750/1 del Bilancio 2018 in corso di formazione; 

4. FAR ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti
clausole essenziali:
- data della prestazione del servizio: il 10 e 11 febbraio 2018;
- corrispettivo: € 3.477,00 IVA compresa;
termini di pagamento: 30 giorni dalla notifica della fattura;

5. DARE ATTO che: 
• si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta prestazione

del servizio e dietro acquisizione del DURC e presentazione di regolare fattura vistata
dal responsabile del servizio;

• gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm. saranno adempiuti all'atto di liquidazione;

• che  si  procederà  alla  liquidazione  con  successiva  determinazione,  ad  avvenuta
prestazione  del  servizio  e  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  vistata  dal
responsabile del servizio,

• che l'istruttore della presente determina nonché il responsabile unico del procedimento,
ai sensi dell’articolo 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è il responsabile del servizio AA.GG.
Sig.ra Clementina Leanza;

• che la presente determinazione:
- rispetta il requisito di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 31/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 750 1 ORGANIZZAZIONE EVENTI 
CARNEVALE

3500,00 188

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 31/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 31/01/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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