Determinazione n. 313

del 12/3/2013

Oggetto: Liquidazione fattura allestimento Presepe 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- che è nella tradizione di questa Città, l'allestimento del Presepe artistico nell piazza più importante del
centro abitato, Piazza del Popolo, sulla quale affaccia la Residenza Municipale;
- che per le Festività Natalizie 2012, si è disposto tale allestimento, considerata l'aspettativa, in tal senso,
della Cittadinanza;
- che il Presepe di Piazza del Popolo è realizzato con n. 12 statue di cartapesta di dimensioni reali, di
proprietà del Comune;
- che l'uso delle stesse, negli anni, ne hanno determinato il deterioramento della struttura e dei colori
che ne caratterizzano la rappresentazione;
- che, comunque, le statue componenti la rappresentazione del Presepe, vengono inserite all'interno di
una scenografia che delimita e dà maggior senso e considerazione alla Sacra rappresentazione
Natalizia;
- che, a tal proposito, l'Ufficio di Gabinetto, per tempo, ha chiesto apposito preventivo, alla Società
Cooperativa Sociale “Emanuele” a.r.l. di Manfredonia, che risulta idonea ed in grado di effettuare lo
studio, la preparazione e l'allestimento della scenografia, di grandi dimensioni, atta ad accogliere e
valorizzare le 12 statue che compongono il Presepe di proprietà Comunale, oltre ad annoverare nel
proprio contesto idonei artisti capaci del necessario restauro delle stesse, finalizzato al loro uso e
mantenimento nel tempo per il loro riutilizzo;
- che in data 20 Novembre 2012, con nota n. 41559 di prot., la Cooperativa “Emanuele”, faceva
pervenire all'Ufficio interessato, apposito preventivo per quanto richiesto (all.1) ammontante a
complessivi € 13.500,00, oltre IVA come per legge;
- che il preventivo veniva ritenuto congruo, anche e principalmente in relazione alla peculiare capacità
artistica sia in ordine alla realizzazione della scenografia, quanto in relazione alla capacità di restauro
delle statue di dimensioni reali, di notevole valore artistico e d'effetto;
- che l'intera opera (di realizzazione dell'impianto scenografico che il restauro delle statue del presepe e
la loro collocazione in Piazza del Popolo) è stata realizzata ed esposta per tutto il periodo delle festività
natalizie 2012 e fino all'Epifania 2013, registrando notevole e positivo apprezzamento della cittadinanza;
- che, per quanto realizzato e prodotto, la cooperativa “Emanuele” ha presentato apposita fattura n. 02A del 10.1.2013, per l'importo di cui al preventivo, ammontante a complessivi € 13.500,00, oltre IVA;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto opportuno provvedere a tanto;
Dato atto che alla spesa di che trattasi può farsi fronte utilizzando somme rinvenienti da impegni
pregressi e non utilizzati, rappresentanti disponibilità contabili dai residui passivi;

Visto il favorevole parere di contabilità e di copertura di spesa

DETERMINA
- di liquidare la complessiva spesa di € 13.500,00, oltre IVA come per legge, a saldo delle prestazioni
descritte in premessa e meglio specificate nel preventivo del 20.11.2012, n. 41559 di prot. (All.1) a
favore della Società Cooperativa Sociale “Emanuele” a.r.l., di Manfredonia, a saldo della creditoria
vantata con fattura n. 02- A del 10.1.2013 (All.2);
- di imputare la relativa somma , sui residui passivi dei seguenti capitoli di bilancio:
− Cap. 1000 - € 5.000,00
− Cap. 130 - € 1.000,00
− Cap. 4493 - € 4.000,00
− Cap. 2900 - € 3.000,00
− Cap. 2814 - € 3.335,00

- di pubblicare i dati di cui all'art. 18, comma 2, D.L. 83/2012, convertito in legge n.134 del 7
agosto 2012, nell'apposito link presente nella homepage del sito internet istituzionale

DISPONE
L' emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fiorentino

