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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 28/07/2014 al 12/08/2014 al n. 375 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
LARA ARCANGELI 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 

VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di responsabile 

scientifico dei beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni culturali e Parco archeologico; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica e 

Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013; 

-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per dodicesimi ai Responsabili 

dei servizi per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che: 

- in occasione delle festività legate al ferragosto soranese è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare due 

spettacoli diversificati tra loro, uno legato alla musica classica con l’esibizione del talent piano Edoardo Mancini da svolgersi 

in un luogo al chiuso, ed uno dedicato alle musiche popolari del Salento da svolgersi all’aperto; 

- che per il concerto di musica classica il Sig Edoardo Mancini ha chiesto soltanto il noleggio del pianoforte indispensabile per 

l’esibizione suggerendo la ditta Santori Pianoforti di Fossombrone – Pesaro Urbino con la quale l’artista ha già collaborato in 

altre occasioni; 

- che per lo spettacolo di musica popolare del Salento si è stabilito, viste le performance, il gruppo di pizzica e musica popolare 

del basso Salento denominato Taranta Minor; 

- che per il service richiesto dai Taranta Minor si è ritenuto opportuno e molto più conveniente utilizzare la ditta Promoservice 

di Tarquinia già presente sul posto per altre serate organizzate dalle Associazioni culturali paesane; 

VISTO che: 

- la ditta Santori Pianoforti di Fabrizio Santori di Fossombrone (PU) P.Iva IT02283750418 ha presentato un preventivo di € 

550,00 oltre IVA per il noleggio trasporto ed accordatura del pianoforte; 

- che il Sig. Dino Centonze di Miglionico (MT) C.F. CNTDNI62H13F201L per conto del gruppo Taranta Minor ha presentato 

un preventivo di € 575,00 più la Ritenuta d’acconto; 

- che la ditta Promoservice di Tarquinia, P.IVA 01509890560, con nota Prot. 4416 del 25/06/2014, corretta con ulteriore 

comunicazione inviata via mail, si è offerta di svolgere il servizio richiesto per € 500,00 oltre IVA;  

DATO ATTO che i preventivi presentati risultano congrui alle prestazioni richieste; 

RITENUTO opportuno pertanto provvedere ai relativi impegno di spesa; 

VISTO il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

 Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

- di affidare alla ditta Santori Pianoforti di Fabrizio Santori di Fossombrone (PU) P.Iva IT02283750418 il noleggio del 

pianoforte comprensivo di trasporto ed accordatura per un importo lordo di € 671,00; 

- di affidare al Sig Dino Centonze di Miglionico (MT) C.F. CNTDNI62H13F201L per conto del gruppo Taranta Minor lo 

spettacolo di pizzica e musica popolare del basso Salento per un importo di € 718,75 (comprensivo di Ritenuta d’acconto come 

prestazione occasionale); 

- di affidare alla ditta Promoservice di Tarquinia, P.IVA 01509890560 il service per lo spettacolo del gruppo di pizzica per un 

importo lordo di € 610,00; 

- di imputare l’importo complessivo di € 1.999,75 al cap 19330 del bilancio 2014 in fase d allestimento;   

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


