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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 sindacale n.4 del 5.6.2014 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 del C.C. n. 41 del 25.09.2014 che ha ad oggetto: Relazione Previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

- la deliberazione della G.M. n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che si rende opportuno provvedere all’organizzazione delle festività natalizie ed in 

particolare alla festa del 30 dicembre intitolata “Notte della luce” che è divenuta ormai un appuntamento 

peculiare del Comune di Sorano e richiesto da numerosi turisti che sono soliti festeggiare l’arrivo del 

nuovo anno presso le strutture ricettive del territorio; 

DATO ATTO che occorre creare dei momenti di svago differenziati per grandi e piccoli da realizzarsi sia 

nei giorni precedenti il Santo Natale che nella serata del 30 dicembre con piccoli momenti di 

intrattenimento da effettuarsi nelle piazze; 

CONSIDERATO altresì che: 

- per l’organizzazione degli eventi suddetti si è reso necessario prendere accordi con più ditte e agenzie 

per la prestazione dei servizi di intrattenimento e per alcune forniture; 

- che l’entità della spesa per ogni singola fornitura o servizio rende logico procedere con un unico 

interlocutore così come previsto dall’art.13 co.4 lett.d) del regolamento e ssmmii, le ditte individuate sono 

le seguenti: 

-Agenzia Shake Animazione di Bartocci Giancarlo di Viterbo, P.IVA 02073620565, per lo spettacolo di 

animazione per bambini da effettuarsi a San Quirico il 21 dicembre, per un importo di € 350,00 oltre IVA, 

lotto CIG ZD61223CBC; 

- Luca Federici di Viterbo CF FDRLCU84R30G716E, per lo spettacolo del trio “Tre Pazzi Avanti” da 

effettuarsi a Sorano la sera del 30 dicembre per un importo di € 300,00 oltre R.A., lotto CIG 

Z2E12291DB; 

- Pirotecnica CAM di Massimo Capotosti di Terni, P.IVA 00683580559, per lo spettacolo pirotecnico, 

per un importo di € 2.500,00 oltre IVA, lotto CIGZD311C6C8E; 

- Falegnameria Legnami Nucciarelli di Sorano P.IVA 01050500535, per la fornitura di legname per la 

realizzazione delle pire, per un importo di € 527,27 oltre IVA al 10%, lotto CIG Z2712137D3; 

- Grafiche ATLA di Pitigliano, P.IVA 00837490531, per la stampa di locandine e volantini per la 

promozione degli eventi natalizi, per un importo di € 245,90 oltre IVA, lotto CIG ZE012138AA; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad assumere i relativi impegni di spesa al fine di realizzare gli 

eventi in programma; 

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 alle seguenti ditte quanto segue: 

 -Agenzia Shake Animazione di Bartocci Giancarlo di Viterbo, P.IVA 02073620565, per lo spettacolo di 

animazione per bambini da effettuarsi a San Quirico il 21 dicembre, l’importo di € 350,00 oltre IVA (€ 

427,00), lotto CIG ZD61223CBC; 

- Luca Federici di Viterbo CF FDRLCU84R30G716E, per lo spettacolo del trio “Tre Pazzi Avanti” da 

effettuarsi a Sorano la sera del 30 dicembre l’importo di € 300,00 oltre R.A. (€ 375,00), lotto CIG 

Z2E12291DB; 

- Pirotecnica CAM di Massimo Capotosti di Terni, P.IVA 00683580559, per lo spettacolo pirotecnico, 

l’importo di € 2.500,00 oltre IVA (€ 3.050,00), lotto CIGZD311C6C8E; 



- Falegnameria Legnami Nucciarelli di Sorano P.IVA 01050500535, per la fornitura di legname per la 

realizzazione delle pire, l’importo di € 527,27 oltre IVA al 10% (€ 580,00), lotto CIG Z2712137D3; 

- Grafiche ATLA di Pitigliano, P.IVA 00837490531, per la stampa di locandine e volantini per la 

promozione degli eventi natalizi, l’importo di € 245,90 oltre IVA (€ 300,00), lotto CIG ZE012138AA; 

di imputare la spesa così come segue: 

€ 427,00 (Agenzia Shake Animazione) sul cap. 19310 del bilancio di previsione 2014; 

€ 375,00 (Luca Federici “Tre Pazzi Avanti”) sul cap. 19310 del bilancio di previsione 2014; 

€ 580,00 (Falegnameria Legnami Nucciarelli) sul cap. 19210 del bilancio di previsione 2014; 

€ 300,00 (Grafiche ATLA) sul cap. 23210 del bilancio di previsione 2014; 

€ 3.050,00 (Pirotecnica CAM) nel modo seguente: € 2.075,25 sul cap. 19330, € 974,75 sul cap. 18370 del 

bilancio di previsione 2014; 

- 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 

 

 


