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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Numero 254      Del   27 Giugno 2019   

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ CULTURALI: INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DI DUE 

PROIEZIONI DI CINEMA ESTIVO A GAZZATA. DITTA STUDIO TECNICO 

MOSCARDINI.     

                   

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad 

oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi 

allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 48  del 29 marzo 2019 ad 

oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte 

finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 

Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 

2019. 
 

Considerata la proposta dell’Assessore alla Cultura di realizzare due proiezioni 

cinematografiche presso la frazione di Gazzata al fine di promuovere le occasioni di 

incontro e socializzazione nelle calde sere d’estate. 

 

Individuato, quale spazio adatto per lo svolgimento delle proiezioni, il campo sportivo 

di proprietà parrocchiale situato dietro la canonica della frazione di Gazzata. 

 

Sentito il parete positivo in merito all’utilizzo dello spazio da parte del Parroco Don 

Pietro Paterlini a condizione che la programmazione sia consona agli spazi in cui 

vengono realizzate le proiezioni. 

 

Ritenuto opportuno richiedere un preventivo allo Studio Tecnico Moscardini di 

Moscardini Geom. Italo di Gazzata per la redazione del Piano della sicurezza e gestione 

delle emergenze in base a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di 

“Safety Sicurity”. 

 

Visto il preventivo ammontante ad € 576,45 comprensivo di tasse ed oneri. 

 

Richiamata la seguente normativa vigente: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
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amministrazione diretta; 

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione servizi di importo inferiore a 40.000 euro, 

senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d. lgs. citato; 

- la disposizione di Legge valida per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00, prevista 

al  comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006, così 

come analogamente è sancito all’art. 271 per il settore sanitario, mediante 

modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) D.Lgs. 95/2012 convertito nella L. 

135/2012, che permette di non utilizzare il MEPA; 

- Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 

particolare   riferimento   all’art.   3   "Tracciabilità   dei   flussi   finanziari"   e   

art.   6 "Sanzioni", che prevede di  assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della realizzazione di due proiezioni di cinema estivo presso la 

frazione di Gazzata come da richiesta dell’Assessore alla Cultura; 

 

2) di confermale lo svolgimento delle medesime presso il campo sportivo di 

proprietà della Parrocchia sito dietro alla Canonica di Gazzata; 

 

3) di affidare allo Studio Tecnico Moscardini di Moscardini Geom. Italo di Gazzata 

l’incarico per la redazione del Piano della sicurezza e gestione delle emergenze per 

quanto sopra descritto per un importo complessivo pari a € 576,45 comprensivo di 

oneri e IVA al 22 %; 

 

4) di far fronte alla spesa di cui al presente atto utilizzando i fondi di cui al Cap. 

1760.00.02 “Spese per attività culturali, pubblicazioni e corsi per il tempo libero 

voce di spesa attività culturali” del Bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio 2019 

in corso di predisposizione; 

 

5) di autorizzare la liquidazione della fattura relativa all’intervento sopra descritto 

previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di attuazione 

dei codici dei contratti) e  del successivo  visto di competenza; 

 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore 

-  Assetto del Territorio, Geom. Ugolini Vincenzo, per gli adempimenti autorizzativi 

quanto di sua competenza. 

 

 

 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                 Dr.ssa Barbara Bisi 
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Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151- 4° comma del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 

San Martino in Rio, lì 27 giugno 2019 

 

Impegno 2019-471 

 

La Ragioniera Comunale  

Dr.ssa Nadia Viani 
 

 

 
 


