Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160
P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 199 DEL 05/06/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

PRIMA FESTA DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA
PER RAGAZZI - LABORATORI FUMETTISTI E
ALLESTIMENTI FESTIVAL

IMPORTO ATTO 10.600,00
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OGGETTO:
PRIMA FESTA DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI - LABORATORI
FUMETTISTI E ALLESTIMENTI FESTIVAL
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

Richiamata la delibera di Giunta comuneale n.41 del 4/4/2017 con la quale si approvava la prima
festa del fumetto e della letteratura per ragazzi a Savignano sul Panaro “Betty B Festival del
fumetto e della letteratura per ragazzi”, che si terrà il 10 e 11 giugno 2017 negli spazi dell’area posta
nelle adiacenze del Centro Sportivo Tazio Nuvolari;
Considerato che la manifestazione sarà improntata su vari temi dell’universo fumetto, illustrazione,
letteratura per ragazzi e verrà approfondita qualcuna delle mille anime del fumetto, dell’illustrazione e
della letteratura per ragazzi con la presenza di ospiti prestigiosi: fumettisti cartoonist, illustratori,
scrittori, editori, operatori e che il programma prevede proiezioni e incontri, mostre, laboratori e tanti
spettacoli;
Precisato che la manifestazione costituisce un’importante iniziativa di valorizzazione e animazione
significativa per il territorio, in grado di offrire una occasione di aggregazione aperta non solo ai
cittadini, ma anche ai visitatori che si ritiene affluiranno in gran numero;
Considerato che è necessario avvalersi della collaborazione di illustratori e fumettisti che
realizzeranno laboratori e conferenza durante la manistazione, e in particolare presteranno consulenza:
· il fumettista Claudio Onesti che ha tenuto un corso di fumetto per le scuole di Savignano per
un importo di € 1625,00;
· Roberto Baldazzini realizzerà una mostra di tavole originali e presterà la consulenza artistica
per la comunicazione evento per un importo di € 875,00;
· Guido Silvestri detto Silver realizzerà laboratori di fumetto, conferenze e disegni per il
pubblico per un importo di € 500,00;
· Giancarlo Alessandrini realizzerà laboratori e disegni per il pubblico e consulenza artistica per
la manifestazione per un importo di € 500,00;
Rilevata dunque la necessità di provvedere ad incaricare i suddetti professionisti esperti nella
realizzazione di alcuni dei fumetti più rinomati a livello nazionale nonchè il musicista citato al punto
precedente;
Ricordato che l’art. 7 comma 6, del D. Lgs. 165/2001 prevede che per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di alcuni presupposti di legittimità;
Ricordato altresì che i suddetti incarichi sono stati previsti all'interno del Programma annuale degli
incarichi allegato alla Delibera del Bilancio 2017-2019 così come modificato con apposita deliberazione
di Consiglio Comunale n 11 del 25.05.2017;
Precisato che, in riferimento ai presupposti di legittimità previsti dal predetto art. 7, comma 6:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all’ente locale, poiché si tratta di attività
ricreative e culturali;
b) è stato accertato, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che tra il
personale dipendente non esiste alcun soggetto che possa svolgere l’incarico di cui in narrazione;
c) la prestazione in oggetto è di natura temporanea, poiché il progetto avrà termine alla conclusione
della festa oggetto di considerazione ed è da intendersi una prestazione altamente qualificata e
specialistica, nonchè di natura culturale per la quale si può derogare dalla procedura comparativa;
d) gli incarichi saranno conferiti per il periodo 11-12 giugno 2017;
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e) gli incarichi hanno per oggetto le seguenti prestazioni: partecipazione alla festa del fumetto con
interventi specifici, realizzazione di elaborati inerenti alla festa eprestazioni musicali;
Tenuto conto che per l’organizzazione complessiva del festival sono necessarie collaborazioni con
associazioni che consentano di allestire le mostre curare la comunicazione dell’iniziativa, accogliere gli
ospiti di fama nazionale e internazionale, di produrre materiali e oggetti per le mostre e il villaggio del
festival, curare i servizi necessari prima durante e dopo il festival, ci si avvarrà della collaborazione :
· dell’Associazione culturale Hamelin di Bologna, che vanta un ricco curriculum
nell’organizzazioni di festival simili e di mostre a fronte di un un contributo di € 1.300,00;
· dell’Associazione Circolo culturale Ponte Alto di Savignano per la sua comprovata esperienza
in organizzazione di eventi culturale, per i servizi di ospitalità per i fumettisti, la collaborazione
della logistica durante l’evento e per l’assistenza e l’organizzazione dei concorsi a fronte di un
contributo di €3.800,00;
Considerato inoltre che occorre impegnare anche la somma di €1.000,00 relativa al premio del
concorso dedicato alle Autoproduzioni, come indicato nella delibera sopra citata;
Dato atto che è previsto anche un intrattenimento musicale tematico a cura del sig. Massimiliano
Baldaccini per un compenso di €450,00 comprensivo di service per la strumentazione necessaria e le
relative proiezioni;
Considerato altresì che per la stampa delle opere riguardanti il concorso della poesia illustrata ci si
avvarrà del servizio della ditta Pubblicenter che ha curato la produzione della cartellonistica di questa
manifestazione per un importo comprensivo di IVA di € 550,00;
Dato atto che per le suddette prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016, è possibile
ricorrere all’affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori ad Euro
40.000,00;
Dato atto inoltre che per servizi forniture e lavori inferiori ad €. 1.000,00 è possibile provvedere
all'affidamento senza l'ausilio del Mercato Elettronico;
Ritenuto quindi opportuno impegnare la somma complessiva di € 10.600,00, IVA inclusa, che trova
copertura finanziaria nei cap. 11345 del corrente Bilancio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio 2017-2019 ed i suoi allegati;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10/06/2016, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, con la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle
risorse, avente valenza sino all’approvazione del PEG 2017;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la
somma totale di € 10.600,00 (IVA inclusa) sul cap 11345 che presenta la necessaria
disponibilità;
2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000, assume il
valore di determina a contrarre;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.
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5. Di dare atto che le prestazioni oggetto della presente determinazione, non sono soggette alla
normativa sulla tracciabilità di cui alla legge L 136/10, tranne per quel che riguarda il servizio
di stampa per le opere della poesia illustrata per il quale è stato richiesto opportuno DURC ed
acquisito il CIG N. Z0E1E5B104;

RUP
(BALDINI SIMONA)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Elisabetta dott.ssa Manzini)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:
PRIMA FESTA DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI LABORATORI FUMETTISTI E ALLESTIMENTI FESTIVAL
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009

Anno-Imp/Acc
2017 - 00414

Importo
1.300,00

0501103
11345.0000

2017 - 00415

3.800,00

0501103
11345.0000
0501103
11345.0000
0501103
11345.0000
0501103
11345.0000
0501103
11345.0000
0501103
11345.0000

2017 - 00416

450,00

2017 - 00417

1.625,00

Fornitore
HAMELIN
-ASSOCIAZIONE
CULTURALEASSOCIAZIONE PONTE
ALTO GIUSEPPE
GRAZIOSI
BALDACCINI
MASSIMILIANO
ONESTI CLAUDIO

2017 - 00418

875,00

BALDAZZINI ROBERTO

2017 - 00419

500,00

2017 - 00420

500,00

ALESSANDRINI
GIANCARLO
SILVESTRI GUIDO

2017 - 00421

550,00

2017 - 00422

1.000,00

E/S

Capitolo

S

0501103
11345.0000

S
S
S
S
S
S
S
S

0501103
11345.0000

Reg.Contabilità n: 0

NEW PUBBLI CENTER
SNC DI BARBIERI FABIO
E FERRARI PIERO
DIVERSI CREDITORI

DATA ESECUTIVITA':05-06-2017
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Paolo Dallolio
F.to digitalmente
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*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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