Comune di Siena
SERVIZIO TEATRI, SPORT E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
SERVIZIO TEATRI, SPORT E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2726 DEL12/12/2017

OGGETTO: RECITAL DI PAOLO HENDEL DI CUI ALLA INFORMATIVA ESAMINATA
DALLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 30/11/2017 - ACQUISIZIONE
COLLABORAZIONE ARTISTICA E PAGAMENTO DIRITTI SIAE - CIG VARI.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.

Richiamata l'informativa di cui alla seduta del 30/11/2017 con la quale la Giunta
Comunale ha tra l'altro stabilito di allestire uno spettacolo dal titolo “Recital 2017” del noto
attore Paolo Hendel il giorno 14 dicembre 2017 al Teatri dei Rozzi, in occasione delle
festività natalizie;

Viste la nota e la bozza di contratto inviate in data 04/12/2017 dalla società AGIDI Srl,
procuratrice dell'attore, che chiede tra l'altro per l'esecuzione di una replica dello
spettacolo “recital 2017” un compenso onnicomprensivo di € 3000,00 oltre IVA 10% per un
totale di € 3300,00;

Precisato al riguardo che la fornitura in oggetto, per la sua natura strettamente fiduciaria legata alla
scelta di una ed una sola particolare e irripetibile espressione artistico – culturale, non può essere
oggetto di procedura comparativa;

Vista inoltre la nota in data 30/11/2017 con la quale il sig. Claudio Staffieri, legale rappresentante
della ditta Gran Caffé Nannini del gruppo La Cascina comunica che l'azienda ha disposto
l'erogazione della somma di € 5000,00 IVA compresa a titolo di sponsorizzazione per l'evento in
oggetto;

Preso atto inoltre che occorre provvedere alla liquidazione dei prescritti diritti SIAE, che
ammontano a € 360,33 oltre IVA per un totale di € 439,60;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla fornitura del servizio in oggetto in regime di economia, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, del D.Lgs.50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni di cui all'atto dirigenziale n° 2117 del 15/12/2016, prorogata con atto
512/2017, avente per oggetto “Attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa Teatri, Sport e
Cooperazione Internazionale “ afferenti alla Direzione Affari generali;

DETERMINA
1. per i motivi esposti, ed in attuazione delle disposizioni di cui alla informativa approvata
dalla Giunta Comunale nella seduta del 30/11/2017 , di impegnare la somma di € 3000,00
oltre IVA 10% di € 300,00 per un totale di € 3300,00 quale corrispettivo per l'esecuzione di
una replica dello spettacolo “Recital 2017” da effettuare il giorno 14 dicembre 2017 al teatro
dei Rozzi;
2. di affidare l'incarico della fornitura dello spettacolo di cui al precedente punto 1 alla AGIDI
Srl con sede legale in Via Bellaria 127/1 41126 Modena, cf e p. IVA 02609220369,
procuratrice dell'attore Paolo Hendel CIG ZEB21325F5, alle condizioni di cui alla bozza di
contratto sottoposto con nota in data 4/12/2017 e acquisita in atti;

3. di impegnare inoltre la somma di € 360,33 oltre IVA per un totale di € 439,60 dovuta alla
SIAE a titolo di diritti d'autore CIG Z9B213F7C9;
4. per i motivi esposti, di prendere atto, accettandola, dell'erogazione della somma di € 5000,00
IVA compresa a titolo di sponsorizzazione per l'evento di cui ai punti precedenti, da parte
della ditta Gran Caffé Nannini del gruppo La Cascina ;

5. di precisare che la liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 1 avverrà
successivamente alla effettuazione dello spettacolo, su presentazione di regolare
documentazione contabile;
6. di introitare la somma di € 5000,00 IVA compresa al cap 30002310 es. 2017
“Sponsorizzazioni di attività culturali”;
7. di impegnare la spesa di € 3793,60 al cap 5011049 es 2017 U. 1.03.02.02.005 “Spese per
attività culturali finanziate con sponsor” con riferimento all'accertamento di cui al
precedente punto 5;
8. di precisare che le funzioni di responsabile unico del Procedimento (RUP) di cui all'art 31
del D.Lgs.50/2016 sono ricoperte dal Dott. Guglielmo Turbanti, Funzionario P.O. Della
Direzione Affari Generali.
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali interessati per il seguito di
rispettiva competenza;
10. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto diventeranno esigibili nel corso
dell'Anno 2017 ;

Responsabile di P.O.
TURBANTI GUGLIELMO / ArubaPEC S.p.A.

