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IL DIRETTORE DEL Settore Cultura e Musei  

Decisione 

Affida alla ditta LUMINAL SERVICE di Zanellato Andrea (PARTITA IVA 02901470985 – Codice 
Fiscale ZNL NDR 79H04 A059A ) con sede legale a Ca’ Emo di Adria (RO) in via Riviera Eloisa, 
40, l'allestimento delle luminarie natalizie 2012, consistente nel noleggio, montaggio, assistenza, 
assicurazione e smontaggio, per il periodo 16 novembre 2012 - 8 gennaio 2013, in occasione delle 
festività Natalizie, alle condizioni della bozza di contratto allegato A), e approva la relativa spesa di 
Euro 60.700,00 più IVA 21% Euro 12.747,00 per un totale di Euro 73.447,00.           

 Introita i seguenti contributi ( Euro 52.455,00 ) : 

           -   € 24.200,00(compresa I.V.A) concesso dalla STOGIT  

           -   €   2.420,00(compresa I.V.A) concesso da Banco Popolare Area Affari di Cremona 
- € 2.420,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla ditta Paolo Beltrami S.p.A. di Paderno 

Ponchielli  
- (CR); 
- € 6.050,00 (compresa I.V.A.) concesso dal Consorzio Proprietari Cremona Po di 

Cremona; 
- € 1.000,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla Banca Cremonese Credito Cooperativo 

Soc. coop a r.l. di Cremona; 
- € 1.815,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla ROSSETTO GRUOP S.p A. di Sona (VR) 

; 
- € 6.050,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla ditta Autostrade Centro Padane S.p.A. di 

Cremona. 
- € 3.000,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla A.SVI.COM  ; 
- € 3.000,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla ASCOM ; 

             -    € 2.500,00 (compresa I.V.A.) concesso dalla CONFESERCENTI  

Motivazioni  

Negli anni passati le iniziative per il Natale erano curate da Ascom/Botteghe del Centro con un 
contributo dell’Amministrazione Comunale e di altri enti e soggetti diversi. 

Nonostante tutti i tentativi a lungo perseguiti dall'Amministrazione Comunale per addivenire ad una 
formula organizzativa che vedesse tutte le Associazioni del Commercio coinvolte in modo 
paritetico all'ideazione e all'organizzazione del Natale, già lo scorso anno il Comune di Cremona si 
è trovato nella necessità di provvedere direttamente alla gestione del progetto, onde garantirne la 
continuità favorendo così una ricaduta positiva sulla città in un momento, tra l'altro, congiunturale 
molto difficile anche per il settore del commercio. Questa linea è stata confermata dalla Giunta 
Comunale nella seduta del 26 luglio 2012 e, pertanto, anche l'organizzazione del Natale 2012 avrà 
la direzione del Comune di Cremona. 

Da qui quindi anche la ricerca diretta di contributi da enti e soggetti diversi atti a garantire la 
copertura finanziaria del progetto. A tali sollecitazioni hanno positivamente risposto la Stogit 
S.p.a.,Banco Popolare di Cremona, Autostrade Centro Padane, Consorzio Proprietari Cremona Po, 
Rossetto Group, Paolo Beltrami, Banca Cremonese Credito Cooperativo. Per le Associazioni locali 
del Commercio, appositamente riunite in un unico tavolo, si è registrata l'adesione della 
Confcommercio, della Confesercenti e della Confcommercio, mentre CNA non ha rinnovato 
l'adesione e Confartigianato ha ritenuto di sostenere il progetto attraverso l'organizzazione di un 
evento di animazione.  



Per quanto concerne l’installazione di luminarie, lo scorso anno, tramite  procedura negoziata, era 
stato affidato l'incarico alla ditta Luminal Service di Ca' Emo di Adria in provincia di Rovigo,  
ritenuta professionalmente più competitiva tra i concorrenti. L'offerta allora prodotta dalla ditta 
prevedeva anche un particolare sconto concesso a fronte di un possibile rinnovo dell'incarico   per 
l'anno 2012. I lavori eseguiti nel 2011 dalla Luminal Service hanno totalmente rispettato le 
aspettative riscuotendo dagli sponsor, dalla cittadinanza e dai numerosi turisti che hanno 
frequentato la nostra città nel periodo natalizio ampi apprezzamenti. Per tali motivazioni e per 
l'affidabilità dimostrata, si è ritenuto opportuno continuare ad avvalersi della professionalità della 
Luminal Service, alla quale è stato chiesto un nuovo preventivo migliorativo. 

L'addobbo natalizio definito per il 2012 ripropone sostanzialmente il progetto del 2011, con  la posa 
di luminarie (soggetto stalattite con microluci effetto caldo a led) presso tutto il percorso stradale, 
circa 4.000 metri, che dalle quattro porte (Porta Venezia, Po, Romana e Milano) conduce al cuore 
della città, dove la stessa tipologia di luminarie va ad interessare le vie tipiche dello shopping. Il 
progetto vede poi l'estensione degli addobbi al Palazzo Comunale (fronte, fianco e retro) alle due 
torri civiche, alla Torre del Capitano, Palazzo dell'Arte, Palazzo Cittanova, Galleria XXV aprile.           
 

Effetti e modalità di attuazione   

  La ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi. 

Il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato è 46575446E4.  

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. 

Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti alla 
presente determinazione, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009, n.102 

I contributi, della ditta Paolo Beltrami S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), del Consorzio Proprietari 
Cremona Po di Cremona, di Banco Popolare di Cremona, della Banca Cremonese Credito 
Cooperativo Soc. coop a r.l. di Cremona, della ROSSETTO GRUOP S.p A. di Sona (VR), della 
ditta Autostrade Centro Padane S.p.A. di Cremona, della A.SVI.COM, della Confcommercio, della 
CONFESERCENTI, della  Stogit S.p.a. per complessivi Euro  52.455,00 sono previsti con 
stanziamenti sul Bilancio 2012. 

La spesa di Euro 73.447,00= è finanziata con stanziamenti del Bilancio 2012        

Cremona, lì 26/10/2012 

IL DIRETTORE DEL  
Settore Cultura e Musei 

(IOTTA dott.ssa IVANA) 

______________________________ 
 



NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Parere della Giunta Comunale nella seduta del 26 luglio 2012 relativamente all’organizzazione del 
Natale a Cremona 2012 – che, in particolare, richiedeva la ricerca di sponsorizzazioni, la 
diminuzione dell'onere a carico comunale e una migliore contrattazione con la ditta. 

Determinazione Dirigenziale n. 1934/56014 del 4 novembre 2011 avente per oggetto “Presa d’atto 
dell’esito di procedura negoziata” 

Conferma del Consorzio Proprietari Cremona Po  in data 27 giugno  2012,  

Conferma della STOGIT 

Conferma del Gruppo Bancario Banco Popolare di Cremona 

Conferma di Paolo Beltrami S.p.a. di Paderno Ponchielli (CR) in data 18/10/2012 

Conferma di Autostrade Centro Padane S.p.A. del 16 ottobre 2012 ,  

Conferma della Banca Cremonese Credito Cooperativo Soc. coop a r.l. del 18 ottobre 2012  

Conferma di Rossetto Group spa. 

Conferma di A.SVI.COM  

Conferma di Confesercenti di Cremona 

Conferma di Confcommercio 

Preventivo della Ditta Luminal Service 
 
 
 

FINANZIAMENTO 

Imputare la spesa di previsti Euro 73.447,00=come segue: 

- per Euro 15.000,00= al Titolo 1° - Funzione 11 – Servizio 02 – Intervento 08 – P.E.G. 32914 
“Contributi ad associazioni  per eventi relativi all’animazione della città - Spesa finanziata con 
entrate straordinarie” del Bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità;  

- per Euro 2.500,00= al Titolo 1° Funzione 07 – Servizio 01 – Intervento 05 – P.E.G. 14695 
“Contributi per iniziative turistiche” del bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità; 

- per Euro 1.740,96= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 
“Spese per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi”  del Bilancio 2011 (11/1850/08- 
11/1932); 

- per Euro 951,04= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 “Spese 
per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi”  del Bilancio 2012; 

- per Euro 28.255,00= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 
“Spese per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi” del Bilancio 2012. 

- Per Euro 24.200,00=  al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 08 – PEG 13802 “ 
Progetti culturali “Io Sto con Cremona” – spesa finanziata con contributo da privati” del 
bilancio 2012 (12/1593). 



- Per Euro 800,00= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13803 “Spese 
di gestione relative ai servizi culturali – Prestazioni di servizi” del bilancio 2012. 

Dare atto che la somma di Euro 52.455,00=, relativa ai proventi per il Progetto Natale a Cremona 
2012, verrà introitata come segue: 

- per Euro 28.255,00= sarà introitata  al Titolo 3° - Categoria 5^ - Risorsa 500 – P.E.G. 11400 
“Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi” del Bilancio 2012; 

-  per Euro 24.200,00= sarà  introitata  al Titolo 3 – Categoria 05 – Risorsa  500 – PEG 10590 
“Contributi da privati per progetto “Io sto con Cremona” 

Dare atto che la somma di € 1.740,96= è stata  introitata al Titolo 3° – Categoria 5^ - Risorsa 500 -  
PEG 11400 “Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi” del  Bilancio 2011 (11/75 – 11/179). 

Dare atto che la somma di Euro 951,04= è stata introitata al Titolo 3° - categoria 5^ - Risorsa 500 – 
PEG 11400 “Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi del Bilancio 2012 (12/105 – 12/161) 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
Settore Cultura e Musei 

(IOTTA dott.ssa IVANA) 

______________________________ 
 
 



OGGETTO: Il Natale illumina Cremona 2012. Approvazione della spesa. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
- Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente Direttore, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che, conformemente al principio 
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 
18 novembre 2008 e all’art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al Capitolo di P.E.G. e la capienza del 
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al Settore Economico Finanziario 
qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini 
istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009). 

 

   Imputare la spesa di previsti Euro 73.447,00=come segue: 

- per Euro 15.000,00= al Titolo 1° - Funzione 11 – Servizio 02 – Intervento 08 – P.E.G. 32914 
“Contributi ad associazioni  per eventi relativi all’animazione della città - Spesa finanziata con 
entrate straordinarie” del Bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità; (12/1633) 

- per Euro 2.500,00= al Titolo 1° Funzione 07 – Servizio 01 – Intervento 05 – P.E.G. 14695 
“Contributi per iniziative turistiche” del bilancio 2012 che presenta sufficiente 
disponibilità;(12/1635) 

- per Euro 1.740,96= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 
“Spese per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi”  del Bilancio 2011 (11/1850/08- 
11/1932); 

- per Euro 951,04= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 “Spese 
per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi”  del Bilancio 2012 che presenta sufficiente 
disponibilita’ (12/1636) 

- per Euro 28.255,00= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13950 
“Spese per attività Ufficio Eventi – prestazioni di servizi” del Bilancio 2012.che presenta 
sufficiente disponibilita’ (12/1637) 

- Per Euro 24.200,00=  al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 08 – PEG 13802 “ 
Progetti culturali “Io Sto con Cremona” – spesa finanziata con contributo da privati” del 
bilancio 2012 (12/1593). 

- Per Euro 800,00= al Titolo 1° - Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 – PEG 13803 “Spese 
di gestione relative ai servizi culturali – Prestazioni di servizi” del bilancio 2012 che presenta 
sufficiente disponibilita’ (12/1638) 

- Dare atto che la somma di Euro 52.455,00=, relativa ai proventi per il Progetto Natale a 
Cremona 2012, verrà introitata come segue: 

- per Euro 28.255,00= sarà introitata  al Titolo 3° - Categoria 5^ - Risorsa 500 – P.E.G. 11400 
“Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi” del Bilancio 2012 (acc. 12/432); 



-  per Euro 24.200,00= sarà  introitata  al Titolo 3 – Categoria 05 – Risorsa  500 – PEG 10590 
“Contributi da privati per progetto “Io sto con Cremona” del Bilancio 2012 (acc. 12/417). 

Dare atto che la somma di € 1.740,96= è stata  introitata al Titolo 3° – Categoria 5^ - Risorsa 500 -  
PEG 11400 “Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi” del  Bilancio 2011 (11/75 – 11/179). 

Dare atto che la somma di Euro 951,04= è stata introitata al Titolo 3° - categoria 5^ - Risorsa 500 – 
PEG 11400 “Proventi vari da attività dell’Ufficio Eventi del Bilancio 2012 (12/105 – 12/161) 
 
 

      

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

Cremona, lì 29 ottobre 2012 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 ECONOMICO FINANZIARIO 

(Viani Dott. Paolo) 

______________________________ 
 
 
 


