
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1578 DEL 30/05/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO: GRAN GALA' DEL 2 GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO  E SERVIZI 
TECNICI   ALLA  DITTA  "BRUDAGLIO  ANTONIO  IVAN". 
CIG:ZBA23C217E

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Letta la  nota,  acclarata  al  protocollo  dell'Ente  al  n°38647  in  data  26/04/2018,  con  cui  il  Legale  
Rappresentate della Parrocchia “S. Riccardo” di Andria, Sac. Giuseppe Zingaro, ha chiesto il  sostegno 
economico di questa Amministrazione per l’organizzazione della manifestazione intitolata “Gran Galà del 2 
Giugno”, che si terrà all’interno della Corte del Palazzo Ducale il giorno 2 Giugno 2018;

Considerato che il “Gran Galà 2 Giugno” è un’iniziativa volta ad allietare non solo la comunità 
parrocchiale, ma l’intera cittadinanza, portando “in centro” le periferie della nostra Città;

Dato atto che, come da indirizzo dell’Amministrazione, attraverso l’impegno dell’Assessorato alla 
Cultura, in considerazione della rilevanza sociale e della capacità di configurarsi quale attrattore culturale 
per il territorio, l’iniziativa su menzionata è stata valutata positivamente ed altresì è stata concessa la  
disponibilità  dell'Ente  alla  compartecipazione  delle  spese  mediante  sia  l’affidamento  del  Servizio  di 
noleggio di un Palco m.6x8 che  n°100 sedie e n°1 gruppo elettrogeno;

Considerato che,  con  nota  prot.  n°48534  del  28/05/2018,  ai  sensi  della  Legge  n°208  del 
28/12/2015, art.1 c.502 e c.503, si è provveduto a richiedere i preventivi per il Servizio di noleggio di un 
Palco m.6x8, n°100 sedie e di n°1 gruppo elettrogeno da utilizzare in occasione del succitato evento, alle 
sottoelencate Ditte:

 CLICK GLOBAL SERVICE S.R.L. -  P.IVA:07341640725;
 VALERIO GIOVANNI – C.F.:VLRGNN84T27C514T ;
 BRUDAGLIO ANTONIO IVAN – C.F.:BRDNNV73L04A285H ;
 ELMAR GROUP SRLS - P.IVA:078220600729 ;
 MIRACAPILLO AUDIO SERVICE – C.F.:MRCNTN58L21A285D;
 Roby’j Equipment – C.F.: MRCNTN58L21A285D.

         Preso atto che, tra i preventivi presentati dai soggetti succitati  ed acquisiti, agli atti del Settore 
scrivente,  quello  economicamente  più  vantaggioso  per  l’Ente  è  quello  presentato  dalla  seguente 
Ditta:”BRUDAGLIO ANTONIO IVAN” di  Ivan Antonio Brudaglio - Codice Fiscale:BRDNNV73L04A285H - 
Partita IVA:04824420725 – Via Monte d’Alba n°48 – Trani, prot. n°47879 del 25/05/2018, che per il 
Servizio  di  noleggio  del  Palco  m.6x8,  di  n°100  sedie  e  di  n°1  gruppo  elettrogeno  da  utilizzarsi  in 
occasione della succitata manifestazione, ha chiesto la somma di €.976,00, IVA compresa;

Considerato che, come da richieste preventivo e verbali di constatazione agli atti del Servizio 
Cultura,  il  Servizio  in  parola  è  da  affidarsi  alla  Ditta:”BRUDAGLIO  ANTONIO  IVAN”  di  Ivan  Antonio 
Brudaglio - Codice Fiscale:BRDNNV73L04A285H - Partita IVA:04824420725 – Via Monte d’Alba n°48 – 
Trani;

 Evidenziato, altresì che, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n°296 del 27 Dicembre 
2006,  così  come modificato  dal  comma 502 della  Legge n°208/2015,  in  relazione al  Servizio  di  cui 
all’oggetto, non ricorrono i presupposti per l'utilizzo del M.E.P.A., trattandosi di prestazione affidata per 
un corrispettivo inferiore alla soglia di €.1.000,00;

Ritenuto di sostenere l’iniziativa tramite il Servizio di noleggio di un Palco m.6x8, di n°100 sedie 
e di n°1 gruppo elettrogeno;

Ritenuto, altresì, necessario impegnare la spesa di €.976,00, IVA compresa, in favore della Ditta 
“BRUDAGLIO ANTONIO IVAN” di Ivan Antonio Brudaglio, per la realizzazione delle attività sopra descritte;

Considerato che non sussistono in capo all’estensore del presente Provvedimento, nè al Dirigente, cause 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 com. 9, lett. e) 
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della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che 
risultano rispettate le disposizioni di cui all’art.9, comma 1 del Piano triennale anticorruzione;

Preso atto della regolarità delle posizioni contributive – Prot. INPS n°10404051, come rilevabile dal DURC 
in corso di validità che si allega al presente Provvedimento;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14  del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio 
anno 2018.

D  E  T  E  R  M  I  N A

       Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.
1. Di affidare,    in  occasione della  succitata  manifestazione, il  Servizio  di  noleggio  di  un  Palco 

m.6x8, di n°100 sedie e di n°1 gruppo elettrogeno, alla Ditta  Ditta:”BRUDAGLIO ANTONIO IVAN” di 
Ivan Antonio Brudaglio - Codice Fiscale:BRDNNV73L04A285H - Partita IVA:04824420725 – Via Monte 
d’Alba n°48 – Trani;

2. Di impegnare,   in  favore  della  succitata  Ditta,  la  somma di  €.976,00,  IVA compresa,  per  il 
Servizio di noleggio di un Palco m.6x8, n°100 sedie e di n°1 gruppo elettrogeno;

3. Di disporre   la liquidazione della somma di cui al punto 2. su presentazione di regolare fattura 
elettronica – Codice Univoco Ufficio:C7RJBC, dopo le verifiche previste per legge;

4. Di imputare   la complessiva somma di €.976,00, al Cap. 441900 Bilancio 2018 -  Codice Piano dei 
Conti Integrato n. 1.03.02.99.999;

5. Di stabilire   che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il CIG:ZBA23C217E; 

6. Di  dare  atto   che  si  provvederà  alla  pubblicizzazione  del  presente  Provvedimento  ai  sensi 
dell'art.26 comma 2) del D. Lgs.vo n°33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1578 DEL 30/05/2018 

OGGETTO: GRAN GALA' DEL 2 GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO  E SERVIZI TECNICI  ALLA DITTA 
"BRUDAGLIO ANTONIO IVAN". CIG:ZBA23C217E 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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