
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 89 del 21/06/2018.

OGGETTO: 94^ SAGRA DELL'UVA ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Giugno alle ore 12:15 nella sede comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

COLIZZA CARLO A

TIBERI PAOLA P

TAMMARO ADOLFO P

SANTAMAITA ADA P

CIOLFI DANIELE A

CERRO BARBARA P

TRINCA ANDREA A

AUDINO SAVERIO P
Presenti: 5 - Assenti: 3 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO

 Simona Polizzano ha espresso il seguente parere 
preventivo:

 PARERE FAVOREVOLE . 

PARERE CONTABILE PREVENTIVO

Michele Gentilini 2 ha espresso il seguente parere 
preventivo:

  PARERE FAVOREVOLE.

Il Segretario Generale, dott. Giuseppe Basile, assiste alla seduta.
Il Vice Sindaco, Paola Tiberi, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del 
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed 
unanime. 
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Premesso che dal 5 all’8 ottobre p.v. si terrà la 94° Sagra dell’Uva di Marino, 
Preso Atto che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  rilanciare  la  manifestazione  come 
evento culturale e tradizionale oltre che dare maggiore prestigio all’immagine della città di Marino;

Rilevato che  a  tale  proposito  si  intende  istituire  un  servizio  di  ticketing  che  faciliti  tutte  le 
operazioni di safety e security previsti dalla normativa vigente (solo per la giornata di domenica 7 
ottobre), il cui gestore sarà individuato dagli uffici competenti attraverso le procedure Mepa;

Ritenuto altresì dover avviare tutte le attività amministrativo/contabili al fine di costruire l’evento 
nella sua complessità, ed in questa prima fase  di espletare tutte le procedure ad evidenza pubblica 
per l’individuazione, attraverso appositi concorsi di idee, dei migliori progetti per la realizzazione 
di:

- carri allegorici

- luminarie

- allestimenti floreali 

Preso atto  che da indagini di mercato esplorative espletate dagli uffici ed in relazione alle spese 
storicizzate  nel  tempo,  al  fine  di  costituire  una base  economica  da  inserire  nelle  procedure  ad 
evidenza pubblica si ritiene congruo prenotare una spesa presunta di :

-  euro 25.000 max oltre IVA per  l’allestimento luminarie,  casse armoniche,  e tutto  ciò che nel 
progetto aggiudicatario verrà inserito; 

euro 32.000 max oltre IVA per tutti gli allestimenti floreali, addobbi delle principali vie di Marino,  
Piazza San Barnaba, scala del Comune; 

Euro 20.000 max oltre IVA per carri allegorici e riproduzioni fontane da posizionare sul territorio; 

Di dare atto che la spesa relativa alla presente deliberazione trova copertura sul capitolo 1030890 
Bilancio 2018

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. lgs 267/2000

Preso atto che il presente provvedimento comporta oneri diretti sul bilancio dell’Ente

DELIBERA

1) Esprimere indirizzo favorevole all’introduzione del servizio ticketing per la 94° Sagra dell’Uva 
di  Marino (solo per  la  giornata  di  domenica 7 ottobre p.v.)  che sarà gestito  mediante apposita 
società individuata attraverso le procedure Mepa;

2)relativamente all’individuazione dei migliori progetti, attraverso appositi concorsi di idee, per la 
realizzazione di:

- carri allegorici
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- luminarie

- allestimenti floreali 

prenotare la spesa di euro 30.500 iva inclusa per l’allestimento luminarie, casse armoniche, e tutto 
ciò che nel progetto aggiudicatario verrà inserito; 

euro 39.040 iva inclusa per tutti gli allestimenti floreali, addobbi delle principali vie di Marino, 
Piazza San Barnaba, scala del Comune; 

Euro 24.400 iva inclusa per carri allegorici e riproduzioni fontane da posizionare sul territorio; 

Considerato  che  gli  importi  sono  soggetti  al  ribasso,  l’eventuale  economia  di  spesa  sarà 
successivamente svincolata;

3) dare mandato al dirigente Area III di espletare tutte le procedure relative ai concorsi di idee in 
narrativa esplicitati ed all’individuazione del gestore servizio ticketing attraverso il mepa

SCRIVERE/COPIARE  IL  TESTO  QUI  SOTTO.  RICORDARSI  SEMPRE  DI  VERIFICARE  CHE  TUTTO  IL  TESTO  SIA CON  LO  STILE  PREDEFINITO.  
ALTRIMENTI SELEZIONARLO TUTTO CON ALT+A E IMPOSTARE LO STILE A PREDEFINITO (IN ALTO A SINISTRA). OPPURE INCOLLARE USANDO  
L'OPZIONE “INCOLLA TESTO NON FORMATTATO”, NON SERVE CANCELLARE QUESTO TESTO. NEL DOCUMENTO FINALE NON SARA' PRESENTE!

  
 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  
71 del CAD



OGGETTO: 94^ SAGRA DELL'UVA ATTO DI INDIRIZZO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
   Paola Tiberi 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   dott. Giuseppe Basile  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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