
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 619  Del  12-12-11

Oggetto: GESTIONE SALE MUSICALI. DIRETTIVE.

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 21:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno
unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

==================================================================

MOBILI MASSIMO SINDACO P
MORRESI CLAUDIO VICESINDACO P
NICOLETTI FERDINANDO ASSESSORE P
CARASSAI ERMANNO ASSESSORE P
PERUGINI ALFREDO ASSESSORE A
MARZETTI SERGIO ASSESSORE P
CANALE MAURO ASSESSORE P
CIARAPICA FABRIZIO ASSESSORE P
SQUADRONI SILVIA ASSESSORE P

==================================================================

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.
Assume la presidenza MOBILI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal V.

Segretario SARACCO DOTT.GIACOMO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo      N Comunicazione Prefettura N
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica      N
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       LA GIUNTA

Premesso che il 31.12.2011 scade l'incarico conferito alla ditta AUDIO SERVICE
di Civitanova Marche per la gestione delle sale prove musicali;

Considerato che si rende necessario procedere all'affido di un incarico annuale,
(01.01.2012 - 31.12.2012)  per la gestione complessiva delle attivita'
nell'ambito delle sale prove, nonche' definire i criteri per l'espletamento di 
detto incarico;                                 
Ritenuto opportuno stabilire i seguenti criteri:

- per l'utilizzo dalla sala sarà corrisposto un contributo forfettario di euro
5,00/ora;

- il compenso mensile per la gestione delle due sale è pari a euro 1.625,00 +
IVA 21% e sarà corrisposto su presentanzione di fattura e durc;

- per l'incarico di che trattasi dovranno essere contattate almeno cinque ditte
specializzate nel settore tecnico - musicale e lo stesso verrà affidato alla
ditta che proporrà, a parità di condizioni, il prezzo complessivamente più
vantaggioso, con ribasso su quello posto a base dell'offerta;

La ditta affidataria dovrà assicurare:

apertura  della  sala  prove  e  relativa  vigilanza  per  30  ore
settimanali, per cinque giorni settimanali e per sei ore al giorno;  
l'addetto  alla  Sala, per la vigilanza, dovra' assicurare anche la presenza
di un  tecnico  specializzato  in  fonica,  in  grado  di intervenire in caso
di problemi che riguardino l'attrezzatura in uso; 
l'ordinaria  manutenzione  di tutta la strumentazione (con  esclusione della
sostituzione di parti deteriorabili con l'uso); 
la cura e la pulizia delle sale e di tutti gli strumenti;
la presenza di personale necessario, qualora dall'uso contemporaneo delle due
 sale dovesse emergere la necessità di interventi straordinari per la
vigilanza e il controllo;
la presenza di personale, al di fuori degli orari previsti nella convenzione,
per grantire l'accesso alla sale in occasione di rappresentanza e per
interventi di straordinaria manutenzione;
accensione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni
cagionati dal personale impegnato nel Servizio di che trattasi, a  persone o 
cose, con  massimali  per  danno non inferiore ad euro 500.000,00; 
rispettare e far rispettare agli utenti, il regolamento di gestione del
Servizio;                                                                    

RITENUTO  opportuno   diramare   direttive   finalizzate all'avvio delle
procedure per il conferimento dell'incarico per la gestione delle sale musicali;

DATO ATTO che trattandosi di direttive non necessitano né il parere di
regolarità tecnica né contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; la
copertura finanziaria verrà attestata su determina dirigenziale come indicato
nel provvedimento;

RITENUTO per l’urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, delD.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

          DELIBERA 
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- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- di autorizzare il Dirigente Settore 3° ad avviare la procedura per l'affido
dell'incarico per la gestione delle sale musicali ai sensi della vigente
normativa, tenuto conto dei criteri, della durata durata dell'incarico e della
spesa in premessa indacata pari ad euro 19.500,00 + IVA 21% annui; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ea/ae
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

V. Segretario                       Il Presidente
SARACCO DOTT.GIACOMO         MOBILI MASSIMO

==================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
13-12-11 con prot. n. dei Messi e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 13-12-11

Segretario Generale
MOROSI DOTT.SERGIO


