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Originale 

Area: Amministrativa - Risorse Umane  
Servizio: Turismo Sport e Spettacolo  
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    N. 335 DEL 04/04/2014  
 
Registro Proprio Servizio: n. 117  del 04/04/2014  
 

 
Oggetto: RENDICONTAZIONE PROGETTO GAL TUSCIA ROMANA"STAZIONE DEL 

CINEMA"  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 26 del 17/3/2014 sono stati individuati, ai sensi 

del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., i Responsabili a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere 
di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs; 
 

Visto che il GAL Tuscia Romana con provvedimento n. 32 del 26/8/2013 ha concesso al 
Comune di Anguillara Sabazia un finanziamento per la realizzazione del progetto “La Stazione del 
Cinema”; 
 

Visto che l’importo totale dell’operazione ammonta a €  137.343,12 IVA inclusa, di cui 
€101.318,40 finanziati dal Gal Tuscia Romana e € 36.024,72 finanziato con fondi comunali; 
 

Visto che con delibera di G.C. n. 89 del 6/6/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
l’elenco delle forniture necessarie alla sua realizzazione e il preventivo di spesa; 
 

Preso atto che è stato necessario provvedere alla rettifica del preventivo di spesa in quanto 
lo schermo supreme cinema proelettrico rubin 700x5,25ACORNN di € 1.920,00 oltre IVA, non più 
disponibile sul mercato elettronico, è stato sostituito con schermo modello Rubin 600X450 per un 
costo di €  1.500,00 oltre IVA; 
 

Che pertanto si è verificata una economia pari a € 420,00 rispetto a quanto preventivato; 
 

Che si è reso necessario provvedere all’acquisto di un piede autoportante non preventivato 
di € 122,00 IVA inclusa; 
 

Che pertanto le economie sono state utilizzate per l’acquisto dei supporti non previsti ma 
necessari per il fissaggio dello schermo; 
 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO V I N CI A  D I  RO MA  

___________________  
 



 

2014_01000117-2.DOC 

Visto il verbale di ultimazione lavori predisposto dal responsabile del procedimento, in data 
17/3/2014; 
 

Vista la relazione tecnica; 
Dato atto che tutti i prodotti sono stati acquistati sul mercato elettronico; 
Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita; 
Visto che con DD n. 187 del 25/02/2014, n.217 del 06/03/2014, n. 307del 27/03/2014 e 
n.332 del 04/04/2014 con le quali è stato provveduto alla liquidazione di tutte le fatture; 
Vista la rendicontazione a consuntivo predisposta dall’ufficio competente; 
Ritenuto di prendere atto del suddetto consuntivo; 
Visto il T.U.267/2000; 

 
      DETERMINA 
 

1) Di approvare la rendicontazione , che si allega sotto la lettera “A”, predisposta a consuntivo 
dall’ufficio competente; 

2) Di dare atto che rispetto alla spesa preventivata si è verificata una economia di € 420,00 
utilizzata per € 122,00 per l’acquisto di piede autoportante per piantana, che non era stato 
previsto; 

3) Di trasmettere copia della presente al Gal Tuscia Romana per quanto di competenza; 
4) Di provvedere alla pubblicazione, come da normativa.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
            Vanda Filzi 
________________________ 
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ALLEGATO A 

CONSUNTIVO PROGETTO STAZIONE DEL CINEMA 

n.fattura 
e data 

Fornitore e descrizione fornitura dimensioni Quantità Preventivo 
Importo 
Unitario 

Preventivo 
Importo 
totale 

Consuntivo 
Importo totale 

       
n.294/2013 
del 
16/12/2014 

Delta Dua di Osimo (AN): 
Isola in topakustic per il miglioramento del riververo parlato, 
compreso corpo illuminante superiore con diffusione 
blu.esclusi i collegamenti eletrici 

200 x 120 33 €1.040,00 € 34.320,00 € 34.320,00 

n.294/2013 
del 
16/12/2014 

Delta Dua di Osimo (AN): 
Parete divisoria acoustic open space assorbi rumore con 
pannello topakustic forato e fresato classe reazione al fuoco 
b-s2,do,con isolante interno a 3 strati 

240 x 8,6 x 
154,1 

12 € 1791,00 € 21.492,00 € 21.492,00 

n.396 
del 
25/03/2014 

Duck Informatica di Roma: 
Kit videosorveglianza per n.8 telecamere ip panasonic wv-
sp105 1,3 megapixel da interno + pc videoregistrazione - 
software videoregistrazione milestone essential - monitor - 
switch poe 16 porte - cavi e canalina di collegamento max 30 
m. - inverter 850va 

 1 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 

n.280° del 
28/02/2014 

Giannonecomputers SAS di Modica (RG): 
telo per proiezione elettronico Rubin 600x 450, telecomando 
per video proiettore  

600 x 450 1 € 1.920,00 € 1.920,00 € 1.500,00 

n. 
1441/2013 
del 
30/11/2014 

La meccanografica di Cremona: 
Proiettore 3d home theater full-hd sxrd contrasto 150000:1 
1000lumen rumorosita' 22db ingressi 2 hdmi, 1 video 
composito, 1component video, 1 trigger, 1hd15, 1 rs232. 
comprende 2 paia di occhiali 3d, trasmettitore ir integrato 

 1 € 4.158,00 € 4.158,00 € 4.158,00 

n.1135 del 
del 
28/02/2014 

Agostani di Livorno: 
Kit audio con casse waterproof composto da:n. 2 casse d&b 
mod. e12 water proof con fliyng bracket. - n. 1 amplificatore 
d&b mod. d6. - n. 2 radiomicrofoni sennheiser modello g3 
serie 100, con 1 microfono hand held+1 bodypack con mic 
lavalier cadauno -n. 2 antenne omnidirezionali con cavi bnc 
sennheiser 1031 - n. 1 distributore asa 1 con cavi bnc - n. 1 
mixer audio con 6 canali microfonici e 4 stereo linea - n. 1 
flight case per casse d&b con ruote - n. 1 flight case con ruote 
per mixer, radiomicrofoni e amplificatore completo di 
accessori vari per cablaggio e messa in funzione - n. 1 patch 
bay per collegamenti - n.6 aste microfoniche - n. 2 microfoni 
sennheiser a cavo cardioidi 935 - n. 2 stativi per casse k&m 
21302 a manovella - cavi per casse (60 m. e cavi microfoni 
qb - n. 1 leggio) 

 1 € 16.890,00 € 16.890,00 € 16.890,00 

n.1870 
del 
21/11/2013 

Moving srl di Trissino (VI) 
Trave libera in metallo verniciato nero con gamba in 
poliuretano, n. 6 sedile e schienale in polipropilene rinforzato 
con fibra di vetro con meccanismo fisso, n. 6 tavoletta 
scrittoio con bracciolo, bracciolo di chiusura, sedile e 
schienale imbottiti e rivestiti in tessuto/similpelle ignifugo 
cat. “D” 

390 x 75 x 84 10 € 1.668,00 € 16.680,00 € 16.680,00 

n.260 del 
18/11/2013 

Ingros’s Forniture d’Arredo di Rovigno: 
Pannello in policarbonato flessibile e componibile con fori 
che traformano il pannello in elemento espositivo 

100 x 180 4 € 436,50 € 1.746,00 € 1.746,00 

n.274/2013 
del 
15/11/2013 

Delta Ufficio srl di Firenze: 
Pannello espositivo a griglia aggiuntivo con 1 piede dritto. 
Pannelli espositivi per uso espositivo, informativo e divisorio. 
Sistema espositivo modulare componibile per interno ideale 
per mostre, esposizioni fotografiche, musei, biblioteche e 
negozi. Componibili con pannello a griglia metallica oppure 
con pannelli in laminato abbinati a montanti con piede dritto 
o base tonda. Si possono realizzare composizioni in linea,a 
“zig zag”, a croce, a stella…I pannelli possono essere montati 
sia in verticale che in orizzontale 

80 x 150 10 € 152,00 € 1.520,00 € 1.520,00 

n.275/2013 
del 
15/11/2013 

Delta Ufficio srl di Firenze: 
Pannello espositivo aggiuntivo con pannello composito e una 
base dritta. Pannelli espositivi per uso espositivo, informativo 
e divisorio. Sistema espositivo modulare componibile per 
interno ideale per mostre, esposizioni fotografiche, musei, 
biblioteche e negozi. Componibili con pannello a griglia 
metallica oppure con pannelli in laminato abbinati a montanti 
con piede dritto o base tonda. Si possono realizzare 
composizioni in linea,a “zig zag”, a croce, a stella…I pannelli 
possono essere montati sia in verticale che in orizzontale 

100 x 150 10 € 185,00 € 1.850,00 € 1.850,00 

n.276/2013 
del 
15/11/2013 

Delta Ufficio srl di Firenze: 
Piantana expo in alluminio H 200cm – piede autoportante per 
piantana 

  € 100,00 € 100,00 € 100,00 

       
   Totale 

fornitura 
IVA 

esclusa 
(fonte 

MEPA) 

€ 112.576,00 
(totale 
importo 
escluso IVA) 

€ 112.256,00 
(totale importo 
escluso IVA) 
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N. _____________ del Registro delle 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

  
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a 
partire dal  _____________  
  

Data  _____________  
Il Responsabile delle Pubblicazioni 
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