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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

14/07/2017 al 29/07/2017. 

 



 
Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo 
libero e beni culturali 
 
Servizio Museo 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  RINNOVO CONTRATTO - 
RETTIFICA  
 
 
Proposta n. 1834 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO: 

- che con Determinazione a contrarre n. 1787 del 19.7.2016 si è stabilito di procedere 
all’individuazione di Ditta affidataria per il “Servizio di gestione delle attività didattiche e 
scientifiche del Servizio Museo”, per un periodo di nove mesi,  mediante procedura negoziata su 
piattaforma MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione),tramite richiesta di offerta 
(RDO) con il criterio del prezzo più basso, approvando nel contempo il capitolato del servizio; 
 

- che a seguito dell’espletamento della gara il servizio in questione, con determinazione n. 2179  del 
2/9/2016  è stato affidato  a SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova 
per un importo di € € 37.450,00 (e quindi € 4.161,11 mensili)  oltre € 3.745,00 (10 %) per eventuali 
variazioni in corso di esecuzione; 
 

- che pertanto con contratto rep. N.2466 del 16/9/2016 si è provveduto ad affidare il servizio di che 
trattasi per la durata di nove mesi a decorrere dal 14/9/2016, con scadenza quindi il 13/6/2017, con 
possibilità di proroga per un ulteriore periodo massimo di nove mesi; 
 

- che con Determinazione n. 1375 del 24/5/2017 si è stabilito di . di procedere al rinnovo del contratto 
di cui in premessa con SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. – ONLUS di Genova, alle 
condizioni del capitolato già approvata con atto D.D. n. 1787 del 19.7.2016, nonché in conformità 
all’offerta della ditta medesima, presentata tramite MEPA, per il periodo 14/6 – 31/12/2017 per 
l’importo complessivo di € 33.505,26 (comprensivo di IVA  22%); 
 

- che tuttavia detta somma copre solo il periodo 14/6 – 15/12/2017; 
 

- che occorre pertanto provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di 
€ 2.800,00, somma occorrente per il periodo 16/12 – 31/12/2017. 
 

 
DATO ATTO  che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e 
ss.mm.ii è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore promozioni eventi culturali, turistici, sportivi e 
del tempo libero – beni culturali, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la correttezza e la regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000. 
 
DATO ATTO altresì che: 

- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e ss.mm.ii. il  dirigente   
attesta la compatibilità  del programma   dei pagamenti   con gli stanziamenti di bilancio; 
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- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 dal 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 
VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI: 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017, esecutiva, di riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2016;   

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2017-
2018-2019; 

• deliberazione n. 94 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. 
APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI 
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE" 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del 
Rendiconto della Gestione 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di variazione del bilancio di previsione e aggiornamento del Piano triennale 
OOPP 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO 
FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019” 

 
VISTI  gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 
DETERMINA 

 
1. di integrare per le motivazioni di cui in premessa l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 

1375 del 24/5/2017 dell’importo di € 2.800,00, con imputazione al capitolo 716837 del bilancio 
2017. 

2. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali. 

 
 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                                                                       Avv. Danilo Sfamurri 

 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1656 del

29/06/2017

24/05/2017Data: Importo: 36.305,26

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  RINNOVO CONTRATTO

Bilancio

Anno: 2017

         7 - Turismo

         1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.572.805,31

3.277.012,36

36.305,26

3.313.317,62

259.487,69Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 2.152.000,00

1.949.967,00

36.305,26

1.986.272,26

Disponibilità residua: 165.727,74

Capitolo: 716837

Oggetto: MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE LOGISTICA E VARIE

Progetto: Turismo

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMOResp. servizio:

2017 1132/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1132/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1132/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOC. A R.L.Beneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 03/07/2017

675641723B0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


