COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA

N.
DETERMINA

DATA

1595

02/05/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DI SPAZI DIVERSI ALL'INTERNO DELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR
PER L'ORGANIZZAZIONE DI CATERING NELLE SEGUENTI DATE DEL 2022: 6 E 8
MAGGIO - TERRAZZA; 11 GIUGNO - SIBILLA E TERRAZZA; 3 LUGLIO - SIBILLA E
TERRAZZA; 9 LUGLIO - TERRAZZA; 13 AGOSTO - SIBILLA E TERRAZZA; 26
AGOSTO - TERRAZZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DeDecisione
Accerta l'entrata relativa alla concessione in uso temporaneo alla ditta DuepiuDue con sede in
Savona, C.so Mazzini, c/o Priamar (P.IVA. 01408480091), affidataria del servizio bar/tavola calda
all'interno della Fortezza del Priamar, di spazi diversi all'interno della Fortezza per l'organizzazione
di catering nelle seguenti date:
6 e 8 maggio – terrazza; 11 giugno – sibilla e terrazza; 3 luglio – sibilla e terrazza; 9 luglio –
terrazza; 13 agosto - sibilla e terrazza; 26 agosto - terrazza
Motivazioni
Il Comune di Savona dispone di spazi e locali all’interno della Fortezza del Priamar da utilizzare
per convegni, mostre, iniziative in campo artistico, culturale, turistico e scientifico e per
festeggiamenti nuziali o comunque ricevimenti privati /iniziative di soggetti terzi.
Il regolamento comunale per la concessione degli spazi del Priamar stabilisce che gli spazi sono
concessi a titolo oneroso, secondo un tariffario approvato dalla Giunta Comunale, salvo casi
particolari disciplinati della Giunta.
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In particolare l’Amministrazione con deliberazione della Giunta n. 146 del 7 luglio 2010 e
successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 35 del 27 febbraio 2013, n°184 del 9 settembre
2014 e n. 193 del 2 novembre 2016, ha fissato in Euro 100,00 il canone giornaliero per l’utilizzo
della terrazza antistante la sala della Sibilla e in Euro 1000,00 il canone giornaliero per l’utilizzo
della sala della Sibilla vuota.
Effetti e modalità di attuazione
Gli spazi in oggetto sono disponibili nelle date richieste, con uso a pagamento, applicando i canoni
come da tariffario approvato dalla Giunta Comunale, per un importo totale di € 3.400,00:
6 e 8 maggio – terrazza; 11 giugno – sibilla e terrazza; 3 luglio – sibilla e terrazza; 9 luglio –
terrazza; 13 agosto - sibilla e terrazza; 26 agosto – terrazza
Accerta la somma complessiva di Euro € 3.400,00 = sul Bilancio provvvisorio 2022 , secondo i
riferimenti contabili sotto indicati e dà atto che la fattura dovrà essere intestata alla ditta
DuepiuDue, non soggetta a “split payment” come da dichiarazione agli atti.
RAGIONE SOCIALE: DUEPIUDUE SNC
CODICE FISCALE: 01408480091
P. IVA 01408480091
CODICE SDI: M5UXCR1
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

3 01 02 01 451/03

Importo

Anagrafica
debitore

CF debitore

Euro 3400,00=

ditta DuepiuDue

1408480091

SIOPE

3.01.02.01.018

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

Euro 3400,00=

Delibere G.C. n. 146 del 7
luglio 2010, n. 35 del 27
febbraio 2013 e n. 193 del
2.11.2016

31/12/22

Si dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in “Amministrazione trasparente” nel
rispetto della normativa sulla Trasparenza D.Lgs.33/2013.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

NOTE__________________________________________________
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PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•
•
•

•

•

•

Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 29/04/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione schema di Bilancio di previsione 2021-2023”
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023”
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023”
Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 03/06/2021, esecutiva ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del Controllo di Gestione, parte seconda: Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”
Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del del 12/07/2021, esecutiva ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del Controllo di Gestione, parte terza: piano degli obiettivi
gestionali – Aggiornamento integrale e conclusivo del ciclo della programmazione per il
triennio 2021-2023”
Istanza della ditta Borghi catering-DuepiuDue del 24 aprile 2022 con la quale si richiede la
concessione in uso temporaneo di alcuni spazi all'interno della Fortezza per l'organizzazione
di catering
Autodichiarazione della ditta Borghi catering-DuepiuDue in cui la società attesta di non
essere soggetta a “split payment”

NORMATIVA
•
•

Art. 107 TUEL “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”.
Art. 178-179 TUEL “Fasi dell'entrata” e “Accertamento”.

•

Deliberazione del Commissario Straordinario n°507 del 10 giugno 1994 riguardante il
regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale e spazi pubblici siti nella Fortezza
del Priamar.

•

Deliberazione di Giunta Comunale n°146 del 7 luglio 2010 ad oggetto: “Fortezza del
Priamar: aggiornamento e integrazioni canoni per la concessione in uso temporaneo di sale e
spazi aperti. Direttive per la gestione del Salone della Sibilla”.

•

Deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto: “Fortezza
del Priamar: approvazione dei canoni giornalieri per la concessione in uso temporaneo della
Cappella sconsacrata, all'interno del Palazzo del Commissario, e delle due cellette adiacenti
all'ufficio dei custodi, all'interno del Palazzo della Sibilla”.
Deliberazione di Giunta Comunale n°184 del 9 settembre 2014 ad oggetto: “Fortezza del
Priamar: aggiornamento modalità di utilizzo temporaneo del Salone della Sibilla e degli altri
spazi del Priamar e approvazione relativa modulistica”.

•

•

•

•

•

Deliberazione di Giunta Comunale n°193 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto: “Fortezza
del Priamar: aggiornamento canoni e modalità di utilizzo temporaneo del Salone della
Sibilla e degli altri spazi del Priamar per manifestazioni ed eventi”.
Deliberazione di Giunta n. 58 del 19 giugno 2020 ad oggetto “Fortezza Priamar:
aggiornamento modalità concessioni e relativi canoni per uso temporaneo del Salone della
Sibilla per Emergenza Covid-19.
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che ha prorogato il termine ultimo
per l'approvazione del bilancio al 31 maggio 2022.
Provvedimento sindacale n.12 del 31/08/2020 ad oggetto “Conferimento incarichi
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dirigenziali – aggiornamento” con cui viene confermato in capo al Dirigente Dott. Arch.
Marta Sperati l'attribuzione delle competenze gestionali riferite al Settore 3.

Savona, 02/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1595 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 02/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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