
Comune di Siena
  UFFICIO PALIO E CERIMONIALE  

ATTO DIRIGENZIALE N° 1249 DEL21/07/2014

OGGETTO: PALIO DEL 16 AGOSTO 2014 - AUTORIZZAZIONI SPESE VARIE - CIG VARI

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi





 

OGGETTO Palio del 16 agosto 2014 - Autorizzazione spese varie – CIG vari

IL RESPONSABILE P.O.

Tenuto conto che per assicurare il regolare svolgimento del Palio del 16 agosto 2014, oltre ad autorizzare il  
personale  dipendente  a  svolgere  prestazioni  straordinarie,  è  necessario  affidare  particolari  incarichi  e  
compiti a persone estranee all’Amministrazione Comunale, usufruire a titolo di noleggio di mezzi meccanici  
e  di  animali,  nonché  di  provvedere  all’acquisto  di  materiali  vari,  analogamente  a  quanto  disposto  in 
passato;

Visti  i  rapporti e le indicazioni di spesa presentati dai vari Servizi  ed Uffici  competenti come di seguito  
specificato:

 nota della Direzione Affari Generali – Ufficio Economato e servizi logistici in data 9.07.2014;

 nota della Direzione Territorio – Servizio Manutenzioni in data 10.07.2014;

Dato  atto  che  in  base  alle  suddette  indicazioni  la  spesa  complessiva  presunta  da  impegnare  viene  a 
determinarsi in €  167.150,00;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito,  al  fine  di  assicurare  un  corretto  svolgimento  della  manifestazione 
paliesca;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, per il Palio del 16 agosto 2014, le seguenti spese:

CIG: Spese varie per servizi finalizzati alla preparazione e al funzionamento del 
Palio (Compenso maniscalco, maestro di campo e figuranti impegnati nelle 
varie  cerimonie  del  Palio  escluso  Corteo  Storico  -  Spese  trasporto 

€ 
  



 

585700596B

soprallassi Corteo Storico - Spese per posa in opera arazzi e addobbo palco 
comunale - Stampa manifesti, ordinanze, inviti, biglietti, palchi comunali - 
Pagamenti vigilanza VV.FF. - Pagamenti facchinaggi e servizio guardaroba - 
Pagamenti  lavaggio  e  manutenzione  monture,  rifacimento  calzemaglia, 
riparazione calzature, varie e imprevisti).

 

 

20.700,0
0

CIG:

585703522F

Spese varie per forniture finalizzate alla preparazione e al funzionamento 
Palio  (Acquisto  di  materiali  e  spese varie  fra  cui  pignattelle,  cero,  seta 
palio, vestiario personale, clips e puoches per tesserini - Spese per generi  
di conforto figuranti - Posti nei palchi per la Forza Pubblica – Servizi igienici  
per i figuranti).

€ 12.300,00   

CIG:

5857051F5F

Spese per servizi tecnici di montaggio e smontaggio dei palchi di proprietà 
comunale - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture - Installazione e rimozione barriere e cancelli di protezione.

 

€ 23.000,00
  

CIG:

5857069E3A
Interramento della pista e successiva rimozione.

 

€ 38.000,00   

CIG:

58571007D1
Assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento della manifestazione.

 

€ 15.000,00   

CIG:

58571587AE

585717126A

585721785E

Compensi per Veterinari e Mossiere ripartiti come di seguito specificato:

1. Col. Guido Castellano

2. Prof. Marco Pepe

3. Dott. Remo Caforio

€  4.000,00

€  4.000,00

€  3.000,00

  



 

5857241C2B

58572725C2

4. Dott. Stefano Calbucci

5. Mossiere 

€  3.000,00

€  4.000,00

CIG:

5857114360
Spese per servizi di ospitalità.

 

€ 30.000,00   

CIG:

5857143B4C
Noleggi e acquisti vari. € 10.000,00

Contributo al Coro per Messa del Fantino         € 150,00

2) di  provvedere  con  successivi  appositi  atti  alla  liquidazione  delle  spese  effettivamente 
sostenute.

3) di autorizzare la Sezione Provveditorato ad anticipare tutti  i pagamenti che, per il  fatto di  
costituire corrispettivo di prestazioni  effettuate da piccole Ditte artigiane e da privati  e di  
forniture  da  parte  dei  commercianti  al  dettaglio  ed  altri,  non  possono  procrastinarsi  in  
relazione al normale iter burocratico dei provvedimenti di liquidazione previsti e far carico allo  
stesso per la regolarizzazione contabile.

4) di impegnare la spesa complessiva di € 167,150,00 come segue:

 €  133.150,00  al  Cap.  26600/37  dell’esercizio  2014  “Spese  Corse  del  Palio  -  a  cura 
Segreteria”

 € 34.000,00 al Cap. 26600/2 dell’esercizio 2014 “Spese Corse del  Palio – a cura Ufficio 
Tecnico”

 

Responsabile di P.O.Responsabile P.O.



 

SUSANNA FRATIGLIONI / I.T. Telecom S.R.L.Susanna 
Fratiglioni


