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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 319 DEL 19/05/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELAZIONE DI SAFETY E SECURITY E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 141 
COMMA 2 DEL R.D. 635/1940 PER L’INIZIATIVA DI PROIEZIONE DEL VIDEO 
DOCUMENTARIO SULLA BATTAGLIA DI CURTATONE E MONTANARA. CIG: 
Z733678921. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 29/04/2022 avente ad oggetto “Atto 
di  indirizzo  in  merito  alla  promozione  dell'evento  di  presentazione  e  proiezione  del  video 
documentario sulla battaglia di Curtatone e Montanara”;
DATO ATTO che:

- nella serata del prossimo 27 maggio, in località Grazie Piazzale del Santuario, avverrà la proiezione del 
video documentario sulla risorgimentale Battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio 1848 e che 
per tale evento è previsto un pubblico inferiore a duecento persone;

- per quanto sopra è necessario provvedere alla predisposizione della relazione di safety e security, come 
disposto  dalla  Direttiva  del  Ministero dell’Interno  nr.  11001/110(10)  del  28/07/2017  e  del  18/07/2018 
nonchè, ai fini di cui all’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, alla  
relazione tecnica che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con 
decreto del Ministero dell’Interno, come previsto dall’art. 141, comma 2 del R.D. n. 635/1940;

VERIFICATO che, come da documentazione agli atti, internamente all’Ente non risulta possibile redigere le 
sopra dette relazioni;

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in  
economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011 ed in particolar modo l’art. 6, comma 
3, punti 41 e 44, ed inoltre l’art. 11, comma 4, lettera a);

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 14353 del 18/05/2022 presentato dallo Studio Tecnico Mellacca Attilio, 
avente sede legale a Mantova in Viale Italia n. 19, P.IVA 01877000206/C.F. MLLTTL69A22E897C, che espone un 
costo di 400,00 più IVA e cassa professionale comprese;€

RICHIAMATI:
-  l’art.  36  comma 2  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  possano 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,  
con riferimento ad affidamenti inferiori a  40.000,00;€
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- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a  40.000,00, fermi restando gli€  
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018  
(Legge di bilancio 2019), che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad  5.000,00 gli€  
enti locali non sono tenuti a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o alle 
Centrali regionali di riferimento;
 
DATO ATTO che la spesa di cui al sopra elencato preventivo rientra nel limite fissato dalla normativa sopra 
citata;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 
n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le  
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali  e il provvedimento finale devono attenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, e dato che tale fattispecie non sussiste 
in capo al responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d’Area;
RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 
RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale 
è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;

-   la  deliberazione di  Consiglio  comunale n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n.  
267/200).”;

-   la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

-    la  deliberazione di  Consiglio comunale n.  60 del  30/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs n. 267/200).”;

-   la deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

-   la  deliberazione di Consiglio Comunale n.  61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

-   la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024.

-   la  deliberazione di  Consiglio  Comunale nro 5  del  09/03/2022  immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”

-   la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

-   la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10 del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 
n. 267/2000";

-   la  deliberazione  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
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oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175,  comma2  del  D.Lgs  n. 
267/2000";

-    la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

– il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 
ed in particolare:

1. l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
2. l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
3. l’art. 183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 prot. n. 12935 del 24/05/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui  
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA

1. di assumere a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2022 l’impegno di spesa di  508,00, iva e€  
cassa professionale comprese, nei confronti dello Studio Tecnico Mellacca Attilio con sede a Mantova, 
in Viale Italia 19 – P.IVA 01877000206/C.F. MLLTTL69A22E897C, per la predisposizione della relazione di 
safety e security prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno nr. 11001/110(10) del 28/07/2017 e 
del 18/07/2018 nonchè della relazione tecnica prevista dall’art. 141, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, 
n. 635 ai fini dell’art. 80 del T.U.L.P.S.;

2. di imputare la suddetta spesa di  508,00 al bilancio per l’esercizio finanziario 2022 alla Missione 01,€  
Programma 01,  Titolo 1,  Macroaggregato 03 - cap.  0010107 “Commissioni  di  vigilanza sui  locali  di 
pubblico spettacolo”, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 

3. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 19/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELAZIONE DI SAFETY E SECURITY E DELLA RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 141 
COMMA 2 DEL R.D. 635/1940 PER L’INIZIATIVA DI PROIEZIONE DEL VIDEO 
DOCUMENTARIO SULLA BATTAGLIA DI CURTATONE E MONTANARA. CIG: 
Z733678921. 

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 - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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