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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 144/SGCR DEL 26/04/2017  
      

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento delle spese relative al service acustico per 

l’inaugurazione della Cittadella della Cultura 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il presente decreto; 

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

 
- D E C R E T A - 

 

- di affidare, ora per allora, il noleggio del materiale audio, relativo all’inaugurazione della Cittadella 
della Cultura, effettuata il 10 marzo 2017, alla ditta Pierdicca Marco, con sede legale in via Conti n. 
10/b ad Ancona, P.IVA 00386230429, C.F. PRDMRC58H29D653K, per l’importo di euro 455,00 IVA 
inclusa (CIG  Z101CEEBBO); 
- di impegnare e liquidare a favore della medesima ditta l’importo di euro 455,00 sul capitolo 101105/19 
(Progetti Speciali dell’Ufficio di presidenza), codifica SIOPE 1.03.02.02.999, del bilancio di previsione 
2017, a seguito della prenotazione n. 25, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011 con riferimento alla fattura 
n. 5/E del 29 marzo 2017 di cui euro 372,95 imponibile ed euro 82,05 IVA; 
- di recuperare l’importo dell’IVA, pari a euro 82,05, con reversale al capitolo 910091/4, codifica SIOPE 
9.1.1.2.1, del bilancio di previsione 2017 e l’entrata di euro 82,05 sull’accertamento n. 4/2017; 
- di ordinare al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali l’emissione del relativo mandato 
di pagamento per euro 455,00 e di autorizzare lo stesso dirigente a versare l’importo dell’IVA alla 
scadenza prevista dalla normativa. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                      (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 471 del 16 gennaio 2017, ha deciso di organizzare, per il 
giorno 23 gennaio 2017, l’inaugurazione della Cittadella della Cultura, approvando la scheda progetto 
trasmessa dal Capo di Gabinetto del Presidente e incaricando la struttura competente degli 
adempimenti conseguenti. 
Con la stessa deliberazione n. 471/2017 è stata prevista e prenotata la spesa massima complessiva di 
euro 1.830,00, IVA inclusa (prenotazione n. 25). Tale spesa concerne il service acustico, un banner 
espositivo e due vele per roll up, la pulizia degli ambienti, l’arredo con piante e la regolazione delle luci. 
Con riferimento al service acustico, stante l’urgenza di provvedere, è stato richiesto un preventivo di 
spesa alla ditta Pierdicca Marco di Ancona, la quale ha offerto, al costo di euro 250,00, oltre IVA, il 
noleggio di quattro casse acustiche biamplificate 500+150w con woofer 12”, munite di sostegni 
regolabili in altezza in alluminio, cavi fono rete di almeno 10 metri, due radiomicrofoni con microfono ad 
archetto completi di cavi di collegamento, quattro cavi adattatori per il collegamento delle casse con il 
mixer audio, compreso trasporto e montaggio. 
Il 19 gennaio 2017, stante la ripresa della sequenza sismica al centro Italia, il Gabinetto del 
Presidente ha comunicato per le vie brevi il rinvio dell’inaugurazione della Cittadella della Cultura. 
Successivamente il Capo di Gabinetto ha comunicato che l’evento è stato posticipato in data 10 
marzo 2017 dalle ore 15 alle ore 19 e che, stante l’affluenza, con ogni probabilità il pubblico presente, 
non avrebbe trovato a sufficienza posto all’interno della sala Pino Ricci. Pertanto, dopo aver verificato 
che la strumentazione in dotazione presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale non è idonea a 
garantire il collegamento e la diffusione delle immagini presso la sala antistante, si è proceduto a 
richiedere alla ditta Pierdicca Marco l’uso di una telecamera fissa che attraverso il collegamento con il 
monitor inviasse immagini ed il sonoro del convegno all’esterno della stessa sala Pino Ricci. Per 
l’affitto della strumentazione sopra descritta, compresa l’assistenza tecnica per l’intera durata della 
manifestazione, la ditta Pierdicca Marco di Ancona ha richiesto di integrare il precedente preventivo 
con la somma complessiva di euro 150,00 IVA inclusa. 
Pertanto, il prezzo complessivo di euro 455,00 IVA inclusa è da ritenersi congruo e competitivo e 
pertanto si propone di affidare, ora per allora, la fornitura alla ditta Pierdicca Marco, e di impegnare sul 
bilancio di previsione 2017 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, a seguito della prenotazione 
n. 25, il relativo importo, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011. 
Il servizio è stato regolarmente svolto ed è pervenuta la fattura elettronica n. 5/E del 29 marzo 2017 
(prot. 2103 del 30 marzo 2017), intestata alla ditta Pierdicca Marco, di euro 455,00, di cui euro 372,95 
imponibile ed euro 82,05 IVA, nonché la dichiarazione relativa agli estremi identificativi del conto 
corrente bancario e al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. E’ stato 
verificato, inoltre, che la ditta risulta in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei 
contributi INPS, come evidenziato dal DURC on-line conservato agli atti. 
Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e di 
cassa, è necessario pertanto provvedere al pagamento della fattura sul conto corrente intestato alla 
ditta il cui IBAN è il seguente: IT 95S0329601601000064340067. 
 
                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                           (Sandro Simonetti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dal presente decreto con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo del bilancio di previsione 2017. 

 
                                                                               Il responsabile della Posizione di alta  

      professionalità Risorse finanziarie  
                                                                                           (Maria Cristina Bonci) 
                 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati 


