COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 70/FMS
OGGETTO

DEL 06/08/2019

CALICI DI STELLE 2019 - IMPEGNO DI SPESA

SUAP

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Premesso:
Uno dei principali obiettivi in materia di Turismo, assegnati al Servizio “Servizi alle
Imprese – SUAP” con il PEG 2019 è quello di dare continuità alle iniziative di promozione
turistica e territoriale avviate nel passato e tra queste, la realizzazione di manifestazioni di
forte richiamo per il pubblico come, ad esempio, l’iniziativa denominata “Calici di Stelle”,
avvalendosi del supporto di associazioni locali;
In virtù di tale programma è stata data adesione, anche per il corrente anno,
all’iniziativa promossa il 10 agosto dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui questo
Comune fa parte, che costituisce uno degli appuntamenti dedicati alla promozione del vino
più attesi dell’estate italiana, a fronte di un contributo di € 200,00 in favore
dell’Associazione per la copertura dei costi organizzativi, materiale grafico, manifesti,
locandine, materiale promozionale ecc…;
Poiché tale iniziativa viene realizzata in collaborazione con il Movimento Turismo
del Vino, è stato chiesto a questo Ente di coinvolgere primariamente le aziende aderenti al
MTV ed a tale scopo è stata contattata la FISAR – Delegazione Antica Terra di Siena e
Valdelsa – che si è dichiarata disposta all’organizzazione della suddetta iniziativa per l’anno
2019, occupandosi di vari aspetti ed, in particolare, della gestione tecnica della
degustazione e dell’intrattenimento musicale;
Sulla scia di quanto fatto negli anni passati, la suddetta Associazione Nazionale
Città del Vino, ha invitato gli enti anche a prendere contatti con l’Unione Astrofili Italiani a
seguito dell’accordo siglato tra le due organizzazioni al fine di poter abbinare alla
degustazione del vino, anche l’osservazione astronomica del cielo notturno trattandosi
della notte di San Lorenzo, ovvero quella che la tradizione popolare associa alla “caduta
delle stelle”;
Ciò premesso;
Ritenuto opportuno accompagnare l’iniziativa anche con un sottofondo musicale che
impreziosisca ulteriormente la serata all’interno di un contesto di assoluta suggestione qual
è quello del Cassero e accompagnare la degustazione dei vini con l’assaggio di prodotti
locali quali formaggi e affettati tipici;
Vista la richiesta prot. n. 21050 del 18/06/2019 con la quale la FISAR – Delegazione Antica
Terra (Siena - Valdelsa) chiede il benestare ad iniziare i lavori preliminari a Calici di Stelle
2019;
Vista la nota del 10/07/2019 con la quale l’Unione Astrofili Senesi valuta la disponibilità ad
organizzare, in occasione di “Calici di Stelle” 2019, un’osservazione astronomica del cielo
notturno da svolgere sempre nell’area del Cassero della Fortezza Medicea, a fronte di un
contributo pari a € 250,00;
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Ritenuto che l’iniziativa “Calici di Stelle” costituisce un evento importante non solo per la
promozione delle produzioni vitivinicole locali, ma anche per la promozione turisticoculturale di Poggibonsi ed in particolare di un luogo di assoluta bellezza e con alto
potenziale di attrazione turistica quale è il Cassero;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data odierna, con la quale si
stabilisce, in ottica di razionalizzazione delle spese, di concedere i medesimi contributi
assegnati per l’anno 2018:
-

-

€ 750,00 in favore FISAR – Delegazione Antica Terra (Siena - Valdelsa) per la
gestione tecnica della degustazione e l’organizzazione dell’intrattenimento musicale.
€ 250,00 in favore dell’Unione Astrofili Senesi per l’osservazione astronomica del
cielo notturno.
€ 200 quale contributo in favore dell’Associazione Nazionale Città del Vino per la
copertura dei costi organizzativi, materiale grafico, manifesti, locandine, materiale
promozionale ecc…;

Considerato che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale è stato inoltre dato
atto che per la realizzazione dell’iniziativa “Calici di Stelle” 2019 occorre prevedere anche
le seguenti spese:
- € 402,88 a copertura dei diritti SIAE sui pubblici spettacoli, come da preventivo
SIAE del 26/07/2019;
- € 150 per spese di realizzazione dell’impianto elettrico provvisorio, in favore di ICET
INDUSTRIE SPA;
- € 1.403,60 per altre spese inerenti lo svolgimento in sicurezza della manifestazione,
così suddivise:
- € 404,00 per servizio di vigilanza antincendio del Comando Provinciale VV.F. Siena,
come da preventivo del 29/07/2019 richiesto il 26/07/2019;
- € 97,60 per servizio Steward con conta persone della Arcanum Sicurezza Globale
Srl, come da preventivo del 26/07/2019;
- € 527,00 per servizio di Coordinatore della squadra di emergenza/responsabile della
sicurezza da parte di Claudio Mariangeli perito industriale, come da preventivo del
29/07/2019;
- € 375,00 per servizio antincendio con numero 3 addetti equipaggiati con specifici
DPI per 5 ore dalle 20,00 alle 01,00 da parte della Vab Vigilanza Antincendi Boschivi
Toscana Onlus;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) Di dare atto che i costi a carico dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione
della manifestazione “Calici di Stelle” 2019 sono i seguenti:
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-

-

-

-

-

€ 750,00 in favore FISAR – Delegazione Antica Terra (Siena - Valdelsa) per la
gestione tecnica della degustazione e l’organizzazione dell’intrattenimento musicale.
€ 250,00 in favore dell’Unione Astrofili Senesi per l’osservazione astronomica del
cielo notturno.
€ 402,88 a copertura dei diritti SIAE sui pubblici spettacoli, come da preventivo
SIAE del 26/07/2019;
€ 200 quale contributo in favore dell’Associazione Nazionale Città del Vino per la
copertura dei costi organizzativi, materiale grafico, manifesti, locandine, materiale
promozionale ecc…;
€ 404,00 per servizio di vigilanza antincendio del Comando Provinciale VV.F. Siena,
come da preventivo del 29/07/2019 richiesto il 26/07/2019;
€ 97,60 per servizio Steward con conta persone della Arcanum Sicurezza Globale
Srl, come da preventivo del 26/07/2019;
€ 150 circa per spese di realizzazione dell’impianto elettrico provvisorio, in favore di
ICET INDUSTRIE SPA;
€ 527,00 per servizio di Coordinatore della squadra di emergenza/responsabile della
sicurezza da parte di Claudio Mariangeli perito industriale, come da preventivo del
29/07/2019;
€ 375,00 per servizio antincendio con numero 3 addetti equipaggiati con specifici
DPI per 5 ore dalle 20,00 alle 01,00 da parte della Vab Vigilanza Antincendi Boschivi
Toscana Onlus come da preventivo del 06/08/2019;

per un totale di € 3.156,48;
3) Di impegnare la somma di € 3.156,48 sul Cap. 2400 - Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio
2 – Intervento 3 – del Bilancio di previsione 2019 “ Promozione economico-turistica” dotato
di stanziamento e disponibilità sufficienti, imputandola come segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

2400
Promozione
Economico
Turistica

07/01/01

1030299999

CP

2018
Euro

2019
Euro

Es.Succ.
Euro

3.156,48

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
4) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto:
- che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- che la liquidazione di quanto dovuto alle ditte di cui al punto 2. avverrà a fornitura
eseguita e dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche
tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa
la regolarità contributiva dell’impresa;

IL VICE RESPONSABILE DEL
SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL
CITTADINO
(dott.ssa Sabina Conforti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

