
Centro di Responsabilità 2.06.02.002
Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  E  DI  AGGIUDICAZIONE 

CON  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  AGGIUDICATARI 

(ATTO UNICO) AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL 

D.LGS. 50/16, COME MODIFICATO CON D.LGS. 56 DEL 19/04/2017 

PER APPALTI DI SERVIZIO E DI FORNITURE, RELATIVI ALLA 

FIERA PATRONALE DI SANT’ABBONDIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che l’edizione 2018 della Fiera di Sant’Abbondio, legata alla ricorrenza della 
celebrazione del Santo Patrono, mira a:

 valorizzare  oltremodo  la  tradizione  gastronomica  locale,  nel  contesto  dell’Anno 
nazionale  del  cibo  italiano,  come  indicato  dai  Ministeri  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e 
Forestali e dei Beni Culturali;

 riqualificare la mostra zootecnica di Sant’Abbondio, attraverso la sensibilizzazione ed il 
coinvolgimento dei principali attori del comparto, allevatori ed aziende agricole; 

e che, a tale scopo, il programma degli eventi è stato innovato ed implementato con 
l’ausilio  di  due  partner  principali  l’Associazione  Provinciale  Cuochi  di  Como  e 
l’Associazione Coldiretti Como e Lecco e gli spazi tradizionalmente utilizzati sono stati 
rivisti, optando per uno storico “ritorno” della mostra zootecnica lungo le mura cittadine 
e la realizzazione di eventi enogastronomici diffusi in città;  

Rilevato  che il  programma dell’intera manifestazione,  articolato su n.° 8 giornate,  e 
distribuito in due aree distinte, comprende pertanto le seguenti iniziative:
 nell’area  del  complesso di Sant’Abbondio la  tradizionale  attività  di  ristorazione “La 

fabbrica dei sapori comaschi” a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi che devolverà l’avanzo 
di  gestione  derivante  da  tale  attività  in  beneficienza  all’  Associazione  Piccola  Casa  Federico 
Ozanam, la mostra “Hortus: erbe, fiori e piante” a cura della Società Archeologica Comense (cfr. 
Delibera 728 del 02.08.2018) e i  mercatini  di  hobbistica a cura di Associazioni  e imprese del 
territorio, autorizzati dal Settore Commercio;

 nell’area mercatale  lungo viale Cattaneo e in Largo Miglio l’allestimento di un’area 
dedicata ad attività di promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, alla Fattoria didattica ed 
al Food & Beverage locale, a cura dell’ Associazione Coldiretti Como e Lecco ed imprese ;   

 sempre nell’area mercatale lungo viale Cattaneo, tratto compreso fra Via Diaz e Via 
Volta,  lo  svolgimento  nella  giornata  del  3  settembre  della  Fiera  Zootecnica  Concorso 
“Sant’Abbondio”;

Dato atto che:
 con  estratto  verbale  n.  234  del  01/08/2018  la  Giunta  comunale  ha  espresso  parere 

favorevole  di  massima  alla  realizzazione  della  Fiera  di  S.  Abbondio  2018 secondo il  progetto 
allegato  al  retroesteso  rapporto  presentato  del  Dirigente  del   Settore  Turismo,  Prof.   Maurizio 
Ghioldi;



 con Delibera  n°350 del  23/08/2018 la  Giunta  comunale  ha approvato  il  programma 
complessivo della Fiera così come descritto nei documenti e nelle planimetrie allegate alla delibera 
stessa:

 programma evento Sant’Abbondio 2018;
 programma  manifestazione  “La  Tradizione  si  rinnova”  presentato  da   Federazione 

Interprovinciale Coldiretti Como Lecco; 
 planimetria TAV 01 - Fiera di Sant'Abbondio - Edizione 2018 in programma dal 28 

agosto al 4 settembre 2018 - Via Regina Teodolinda; 
 planimetria TAV 02 - Fiera di Sant'Abbondio - Edizione 2018 in programma dal 28 

agosto al 4 settembre 2018 – Viale Cattaneo lungo le mura e in Largo Miglio;
dando atto altresì che la programmazione di cui sopra sarà oggetto di trattazione nella 
seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per il 
24/08/2018, fatte salve quindi le modifiche e le integrazioni che potranno derivare da 
prescrizioni  dello stesso Comitato o dagli enti competenti ad esprimersi nel merito; 

 con determinazione del Settore Turismo R.G. n° 1716/2018, ai sensi della normativa 
vigente in materia di sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero 
dell’Interno del  18 luglio 2018 “Modelli  organizzativi  e  procedurali  per  garantire  alti  livelli  di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, sono stati affidati gli incarichi di servizio per:

  la redazione del piano di Safety e Security relativo agli eventi correlati alla ricorrenza 
del Santo Patrono, fiera e festa di Sant’Abbondio, che contiene la classificazione dell’evento ai fini 
della determinazione delle misure di safety, i criteri applicati per la progettazione, la descrizione di 
massima dell’evento e dei luoghi, i requisiti di accesso dell’area, la descrizione delle strutture ed 
eventuali  elementi  scenici,  la  descrizione  degli  impianti  elettrici  ordinari  e  di  emergenza, 
l’eventuale  utilizzo  di fiamme libere,  l’affollamento e distribuzione  del  pubblico,  le misure per 
l’esodo del pubblico, i servizi tecnici, la dotazione antincendio, i servizi accessori, i servizi igienici 
per il pubblico e per gli addetti, la reazione al fuoco dei materiali, la gestione delle emergenze e 
controllo degli accessi;     

 il conseguente e correlato servizio di logistica e assistenza, con riferimento ai presidi di 
sicurezza ed al personale qualificato necessario per Safety e Security, nelle aree interessate dallo 
svolgimento della manifestazione, il complesso di Sant’Abbondio e l’area mercatale lungo le mura 
cittadine (viale Battisti/viale Cattaneo/Porta Torre/Largo Miglio);

 in  data  24/08/2018  si  è  svolto  il  Comitato  Provinciale  per  l’Ordine  e  la  Sicurezza 
pubblica alla presenza di S.E. Prefetto,  Questore, Comandante Provinciale Vigili del 
Fuoco, Comandante Provinciale  dei Carabinieri,  Comandante Provinciale  Guardia di 
Finanza,  Comandante  Polizia  Stradale,  Comandante  R.O.A.N.,  Direttore  Servizio 
Sanitario  Urgenza  ed  Emergenze  S.S.U.Em.  “118”  con  all’ODG  la  discussione  ed 
esame del piano di Safety e Security sopra citato;

 Dato atto pertanto che il Settore, per garantire il regolare e corretto svolgimento della 
kermesse,  secondo  il  programma  rassegnato,  in  un’ottica  di  ottimizzazione  dell’efficacia  del 
generale  dispositivo  di  sicurezza,  con  riferimento  agli  adeguamenti  logistici/strutturali  ed 
interventi necessari in materia di safety e sicurity, ai sensi:

 della seguente  normativa di riferimento:
D.M. 10.3.1996;
UNI/TR 11426 “Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di 
manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio”;

   T.u.l.p.s. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico leggi di pubblica sicurezza”;
   Circolare  M.I.  18 luglio  2018 N.  11001/1/110/(10)  “Modelli  organizzativi  e  procedurali  per 

garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”
Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002; 

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm


D.M.  12  aprile  1996  “Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la 
progettazione,  la  costruzione  e  l’esercizio  degli  impianti  termici  alimentati  da  combustibili 
gassosi” ;

 del piano di Safety e Security redatto (cfr. Determina R.G. n° 1716/2018);
 del  piano  di  Emergenza  in  orari  di  apertura  al  pubblico,  con  riferimento  all’area  festa  di 

Sant’Abbondio, redatto ai sensi dell’art.18 comma h e dell’art.46 del D.Lgs 81/08 e del D.M. 
10/03/1998;

 del piano di Emergenza in orari di apertura al pubblico, con riferimento all’area fiera Porta 
Torre e aree limitrofe, redatto ai sensi dell’art.18 comma h e dell’art.46 del D.Lgs 81/08 e del 
D.M. 10/03/1998;

 del Documento di Informazione e Coordinamento rischi Fiera di Sant’Abbondio 2018, redatto 
in  forza  di  quanto  stabilito  dall’art.26  del  D.Lgs  9  aprile  2008  n.81  “Testo  Unico  sulla 
sicurezza” e s.m.i;

 delle indicazioni integrative emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
(COS), svoltosi in data 24.08.2018;

 ha dovuto provvedere all’affidamento di diversi incarichi di servizi e forniture, come di seguito 
elencati:

incarichi di servizi e forniture affidati ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 
così  come modificato dal D.lgs 56/2017 e delle  Linee Guide dell’ANAC n. 4,  approvate con 
delibera  dell’Autorità  n.1097/2016, che consente  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore a 
40.000,00  l’affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici,  espletando  apposite  procedure  di  RDO  per  affidamento  diretto,  sul  portale  di  E-
procurement SINTEL, allegate al presente provvedimento ed agli atti:

 servizio di noleggio, allestimento e disallestimento copertura per cucina con funzione di 
tagliafiamma e convogliamento verso l’esterno di fumi di combustione, necessaria sulla 
base  dei  sopralluoghi  effettuati  presso  l’area  di  Sant’Abbondio  con  tecnici  e 
responsabili abilitati, affidato alla ditta PLANET SOLUTIONS di Como, tramite RDO 
ID 100536670, per un importo pari ad euro 28.820,00 oltre IVA (= euro 35.160,40 IVA 
inclusa), CIG ZC424B607E;

 servizio  per  allacciamenti  impianti  gas  e  idrico  e  completamento  con  nuovo 
allacciamento linea scarico e scavo, necessari per il corretto funzionamento della cucina 
da  campo  posizionata  nell’area  di  Sant’Abbondio,  affidato  alla  ditta  TURBA 
IMPIANTI srl,  tramite  RDO procedura ID 100356362, per un importo pari  ad euro 
5.400,00 oltre IVA (= euro 6.588,00 IVA inclusa), CIG Z4F24A7ED3;

 realizzazione ex novo impianto elettrico per l’area di Sant’Abbondio, come da opportuni 
sopralluoghi emersi con responsabili Area Infrastrutture e Logistica dell’Università dell’Insubria ed 
in conformità a quanto previsto dalle norme CEI 64-8, 17-113  e 17-114, comprensivo tra l’altro di 
fornitura e posa di linea principale con partenza dal contattore enel al quadro elettrico, n.6 quadri 
elettrici, cavi multipolari per allacciamento di circa 70 apparecchiature per cucina completi di prese 
e spine,  impianto per alimentazione di circa 15 gazebo, impianto di illuminazione d’emergenza 
capannone,  impianto  di  illuminazione  viale,  affidato  alla  ditta  VENTURI  MORENO  Impianti 
elettrici civili-industriali di Alserio, tramite RDO procedura ID 100311325, per un importo pari ad 
euro 35.5000,00 oltre IVA (= euro 43.310,00 IVA inclusa), CIG  Z7724A579A;

 noleggio, allestimento e disallestimento tendostrutture prefabbricate certificate ai sensi 
del  D.M.  17.1.2018  “Norme  tecniche  per  le  costruzioni”  e  Norma  UNI  EN  13782  “Strutture 
temporanee – tende –Sicurezza”, in pvc ignifugo, quali stand accoglienza, stand area commerciale, 
stand  area  bar,  da  posizionarsi  presso  il  complesso  di  Sant’Abbondio,  a  cura  di  ditta  A&C 
CONSULTING  di  Villasanta  (MB),  incaricata  tramite  RDO  procedura  ID  100246767,  per  un 
importo pari ad euro 10.465,00 oltre IVA (= euro 12.767,30 IVA inclusa), CIG Z7924A02D7;

 servizio  di  realizzazione  e  posa  stampe  per  tendostruttura  fieristica  presso  l’area  di 
Sant’Abbondio,  resosi necessario per integrazioni  di safety e security,  affidato tramite  RDO ID 



100567788, alla ditta A&C CONSULTING in quanto complementare ad incarico già in essere, per 
un importo pari ad euro 5.436,29 oltre IVA (= euro 6.632,27 IVA inclusa), CIG Z0924B8750;

Dato atto altresì che il Settore ha provveduto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.lgs 56/2017 e delle Linee Guide dell’ANAC n. 4, 
approvate con delibera dell’Autorità n.1097/2016, all’affidamento anche dei seguenti incarichi di 
servizi e forniture:

 servizio di trasporto gabbie per animali, concesse a titolo gratuito dal Comune di Alzate 
Brianza,  montaggio con messa in sicurezza e smontaggio,  assistenza operativa apertura/chiusura 
delle  stesse,  per  garantire  il  corretto  svolgimento  della  mostra  zootecnica,  a  cura  dell’impresa 
Costruzioni  Edili  MARTINELLI  MICHELE,  tramite  RDO  procedura  ID  100364487,  per  un 
importo pari ad euro 5.300,00 oltre IVA (= euro 6.466,00 IVA inclusa), CIG ZD724A8AF8;

 incarico di servizio per la realizzazione e stampa di materiale promozionale brandizzato 
dell’evento  (poster  f.to  600x300,  manifesti  f.to  70x100  e  140x200,  grembiuli  e  t-shirt 
personalizzate, porta badge, vetrofanie), affidato alla ditta ONE OFF sas, tramite RDO procedura 
ID 100339905, per un importo pari ad euro 7.000,00 oltre IVA (= euro 8.540,00 IVA inclusa), CIG 
Z6024A71C2;

 acquisto materiali  di consumo e di utilizzo per cucine, da ditta SONVICO di Como, 
tramite RDO ID 100515513, per un importo pari ad euro 5.734,92 oltre IVA (= euro 6.996,60 IVA 
inclusa ), CIG ZEC24B4BE6;

ed all’affidamento di incarichi di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 450 L.n. 296/2006 
modificato dall’art. 1 comma 502 e 503 L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede la 
possibilità  per  gli  Enti  pubblici  di  acquistare  beni  e  servizi  di  valore  inferiore  a  1000  euro 
ricorrendo alle tradizionali procedure senza l’obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento 
telematico:

 attivazione  fornitura  temporanea  di  corrente  elettrica  a  cura  di  IREN  fornitore  per 
l’Amministrazione, preventivo IREN n°2183715 agli atti, pari ad euro 104,74 oltre IVA (= euro 
127,78 IVA inclusa), CIG 7396386ACE;

 acquisto n° 2 coppe con incisioni per cerimonia premiazione del concorso zootecnico da 
ditta GUANZIROLI di Alzate Brianza, preventivo Prot.n°47866/2018 agli atti, pari ad euro 590,00 
oltre IVA (= euro 719,80 IVA inclusa);

 stipula  assicurazione  evento  per  responsabilità  civile  rischi  diversi,  a  copertura  di 
entrambe le aree di svolgimento della manifestazione (area complesso Basilica di S. Abbondio ed 
area mercatale per mostra zootecnica) con Compagnia UNIPOLSAE ASSICURAZIONI agenzia di 
Como, preventivo Prot.n°47993/2018 agli atti, pari ad euro 700,00, CIG Z8624B2795; 

 fornitura  rotoballe  e  ballette  di  fieno  per  fiera  zootecnica  ed  allestimento  area 
manifestazione,  comprensivo  di  trasporto,  a  cura  di  AZIENDA  AGRICOLA  BONACINA  di 
Inverigo, preventivo Prot. n°47867/2018 agli atti, pari ad euro 980,00 oltre IVA (= euro 1.195,60 
IVA inclusa);

 acquisto coccarde personalizzate per cerimonia premiazione del concorso zootecnico da 
ditta TIMBRI E TARGHE di Pero (MI), preventivo agli atti, pari ad euro 402,00 IVA inclusa; 

Specificato che, come riportato nelle lettere di invito relative alle RDO sovra-elencate, 
la  consegna  delle  forniture  e  l’effettuazione  delle  prestazioni  di  servizio  richieste,  potranno 
avvenire anche in pendenza della stipula dei contratti, sotto riserva di legge, in considerazione 
dell’articolata  e  complessa  realizzazione  della  manifestazione  in  oggetto  e  delle  tempistiche 
necessarie; 

Dato atto che il Settore deve provvedere altresì al pagamento dei corrispettivi dovuti 
per:



 diritti  SIAE,  pari  ad  euro  1.423,65  oltre  IVA  (=  euro  1.736,85  IVA  inclusa)  con 
riferimento a numero sette serate di intrattenimento musicale, nella fattispecie musica d’ascolto, con 
esibizioni canore di artisti presso il complesso di Sant’Abbondio, il cui cache è stato omaggiato 
dall’Associazione Provinciali Cuochi;

 rilascio  nulla  osta  all’effettuazione  del  concorso  zootecnico,  da  parte  del  Servizio 
veterinario dell’ATS-Insubria, spesa presunta pari ad euro 25,00;

 premi fissati dal regolamento della Mostra Zootecnica Concorso “Sant’Abbondio”, che 
saranno  riconosciuti  ai  primi  e  secondi  classificati  per  ogni  categoria  e  sezione  di  bestiame 
partecipante al concorso e stimati in complessivi euro 5.500,00;

 servizio  di  vigilanza  antincendio  presso  l’area  di  svolgimento  della  Fiera  di 
Sant’Abbondio,  a  cura del  Comando  Provinciale  dei  VV.F,  per  tutto  il  periodo di  durata  della 
stessa, a fronte di un importo pari ad euro 3.135,00, di cui al preventivo n°166/2018 fornito dal 
Comando di Como;

Rilevato che il Comune di Como per la realizzazione della manifestazione, così come 
sovra-descritta, si è fatto carico in economia di:

  messa  a  disposizione  di  adeguato  spazio  all’interno  dell’area  del  complesso  della 
Basilica di S. Abbondio e nell’area mercatale di viale Cattaneo e viale Battisti per gli espositori dei 
mercatini hobbistici e del mercato di Coldiretti, regolarmente autorizzati dal Settore Commercio;

 allestimento dell’area presso il complesso di Sant’Abbondio con transenne, tavoli e sedie 
in base a disponibilità del Settore Economato;

 pubblicizzazione  della  manifestazione  off  line  attraverso  la  diffusione  di  volantini  e 
brochure  realizzate  dal  Settore  Comunicazione  e  prodotti  dal  Centro  Stampa  Comunale  e 
promozione on line tramite il sito ed i canali social istituzionali;

 imbandieramento dell’area e posizionamento di fiori e piante ornamentali  provenienti 
dalle serre comunali; 

Rilevato che l’importo complessivo di spesa relativo all’affidamento degli incarichi di 
servizio e forniture sovra-descritti  per l’organizzazione della fiera patronale è pari ad euro 
140.002,60, oneri inclusi e che i singoli importi trovano copertura finanziaria sulle Missioni e 
sui Capitoli  dell’esercizio 2018 come dettagliati  nel prospetto riportato nel dispositivo del 
presente provvedimento;

 
            Precisato che,  in quanto correlati alla manifestazione, sono stati assunti i seguenti 
provvedimenti:

- il  Settore Risorse Umane con propria determinazione (R.G. 1645 del 13/8/2018),  ha 
disposto  la  possibilità  per  i  dipendenti  dell’Amministrazione  di  avvalersi  del  servizio  mensa, 
secondo le modalità in essere, fruendo del servizio ristorazione gestito dall’Associazione Provinciali 
Cuochi durante la Fiera di Sant’Abbondio; 

- il  Settore  Polizia  Locale  con  apposita  ordinanza  dirigenziale  ha  disposto  una  
regolamentazione  temporanea  delle  circolazione  nelle  diverse  vie  interessate  dagli  
eventi facenti parte del programma della manifestazione; 

 
Visti:

- la Legge  208/2015 (Legge di Stabilità  2016), art.  1 comma 502 e 503, che prevede la 
possibilità  di affidamenti  autonomi senza l’obbligo di ricorso al  mercato elettronico,  per 
acquisti di forniture e servizi inferiori ai mille euro; 

- il  D.Lgs 50/2016, art.  36 c. 2 lett.  a) “Contratti  sotto soglia”,  così come modificato dal 
D.Lgs 56/2017 che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 l’affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



Preso atto che in data 28.08 la presente determina è stata firmata in forma autografa 
dal Dirigente competente in quanto non funzionante il supporto per la firma digitale;
    

Ravvisata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’  art.  107,  3°  comma,  lettera  d  e 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.107 del Vigente Statuto, nonchè dell’art.18 del 
Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il 
pagamento  derivante  dal  presente  provvedimento  in  quanto  in  linea  con  i  programmi 
dell’Ente, ai sensi dell’art.9 del D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e 
della  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  TUEL  18.8.200, 
n.267 e dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

       
   

D E T E R M I N A

1) di procedere con gli incarichi di servizi e forniture, riportati nelle premesse del presente 
provvedimento,  relativi  alla  “Fiera  patronale  di  Sant’Abbondio”  edizione  2018,  sulla  base  del 
programma  rassegnato  e  nelle  location  sovra-illustrate  (area  del  complesso  della  Basilica  di 
Sant’Abbondio, area mercatale di Viale Cattaneo/Viale Battisti e Largo Miglio); 

2) di dare atto che il ricavato del Ristorante “La Fabbrica dei Sapori Comaschi”, gestito 
direttamente  dall’Associazione  Provinciale  Cuochi  di  Como,  partner  della  manifestazione,  sarà 
devoluto,  al  netto  delle  spese  e  in  accordo  con l’Amministrazione  Comunale,  all’Associazione 
Piccola Casa Federico Ozanam; 

3) di  imputare  la  spesa  necessaria  pari  a  complessivi  €  140.002,60,  oneri  inclusi, 
assumendo i seguenti impegni di spesa:

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2018 S 14.02 1.04.03.99.999 1140204810 Contributi per 
rassegne agricole

5.500,00 €
SI 2018



2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

14.02

14.02

14.02

14.02

14.02

14.02

07.01

07.01

07.01

07.01

1.03.01.02.999

1.03.01.02.999

1.03.01.02.999

1.03.01.02.999

1.10.04.01.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1140203810

1140203810

1140203810

1140203810

1140210810

11402037810

10701037505

10701037505

10701037505

10701037505

Acquisto beni e 
materiali 

organizzazione 
rassegne agricole

Acquisto beni e 
materiali 

organizzazione 
rassegne agricole

Acquisto beni e 
materiali 

organizzazione 
rassegne agricole

Acquisto beni e 
materiali 

organizzazione 
rassegne agricole

Organizzazione 
rassegne agricole- 
premi assicurativi

Prestazioni di 
servizi per 

organizzazione 
rassegne agricole

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

719,80  €

1.195,60 €

402,00 €

6996,60 €

700,00 €

34.000,00 €

9.310,00 €

6.632,27 €

35.160,40 €

12.767,30 €

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

3715

26034

63987

6619

15017

826

826

20461

63988

20461

ZEC24B4BE6

Z8624B2795

Z7724A579A

Z7724A579A

Z0924B8750

ZC424B607E

Z7924A02D7



2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

S

S

S

S

S

S

S

07.01

07.01

07.01

07.01

07.01

07.01

07.01

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

1.03.02.02.005

1.03.02.02.005

10701037505

10701037505

10701037505

10701037505

10701037505

10701031505

10701031505

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni di 

promozione 
turistica 

Spese per 
manifestazioni di 

promozione 
turistica

6.588,00 €

1.736,85 €

3.135,00 €

127,78 €

25,00 €

6.466,00 €

8.540,00 €

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

12383

4450

61496

28240

4562

Z4F24A7ED3

7396386ACE

ZD724A8AF8

Z6024A71C2

4) di prenotare la somma di €. 1.000,00 alla Missione 07.01, Capitolo 10701037505 “Spese 
per manifestazioni e promozione turistica” per l’esercizio 2018, da utilizzarsi in caso di imprevisti e 
da liquidare con successiva determinazione;

5) di dare atto che la consegna delle forniture e l’effettuazione delle prestazioni di servizio 
richieste tramite le RDO e gli affidamenti citati, potranno avvenire anche in pendenza della stipula 



dei  relativi  contratti,  sotto  riserva  di  legge,  in  considerazione  dell’articolata  e  complessa 
realizzazione della manifestazione in oggetto e delle tempistiche necessarie;

 
6) di dare atto che le presenti obbligazioni saranno esigibili entro il 31 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE 
       SETTORE TURISMO
       prof. Maurizio Ghioldi
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