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

COPIA

Nr. 84 DEL 30/03/2018

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

OGGETTO

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE POLITICHE DEL
RICICLO. AZIONI ANNO 2018

IMPORTO ATTO 6.000,00
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OGGETTO:
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE POLITICHE DEL RICICLO. AZIONI ANNO 2018
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che con le deliberazioni di Giunta comunale n. 26/2012, n. 53/2012 e n. 20/2014 è stato
approvato e successivamente implementato il progetto didattico “Dea Minerva”, finalizzato alla
educazione ambientale dei ragazzi e, per mezzo loro, delle famiglie e della cittadinanza tutta, nonché
alla promozione della raccolta differenziata, per la cui attuazione l’Amministrazione ha disposto la
realizzazione di punti di conferimento differenziato delle bottiglie in plastica presso gli edifici scolastici
del territorio;
Dato atto che il progetto didattico “Dea Minerva” ha conseguito il premio “ER.RSI 2015” per la
responsabilità sociale d’impresa in Emilia Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
1093/2015, che ha comportato l’assegnazione al Comune di un contributo di 15.000 euro finalizzato
allo sviluppo e alla diffusione del progetto “Dea Minerva”, secondo le linee di indirizzo proposte dal
Comune stesso in sede di candidatura al premio, come da determinazioni del Direttore generale attività
produttive, commercio, turismo della Regione Emilia Romagna n. 16320 del 19/11/2015 e n. 17744 del
14/12/2015;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 26/03/2018 ad oggetto “Valorizzazione e
promozione politiche del riciclo anno 2018”;
Preso atto che nella suddetta deliberazione si stabiliva di approvare la realizzazione di un carro
allegorico per la sfilata all’interno della 49° Festa della Fioritura di Vignola con utilizzo di materiale di
riciclo, individuando artisti particolarmente esperti nella creazione di opere tramite il recupero e il
riciclo della materia;
Vista l’idea artistica proposta dagli artisti Valeria Ambi, Tiziana Tabellini e Leo Carretti, consistente
nella realizzazione di un carro allegorico per la sfilata nell’ambito della 49° Festa della Fioritura di
Vignola;
Avuto presente che i tre artisti come meglio sopra generalizzati, hanno peculiarità artistiche differenti
ma che si completano insieme ed è per questo che si rende necessario affidare l'incarico a tutti e tre
congiuntamente;
Ritenuto che detta proposta sia confacente a esprimere i temi di recupero e riciclo della materia, tutela
dell’ambiente e valorizzazione dei rifiuti che sottendono all’esperienza del Dea Minerva e, pertanto,
utile ai fini della sua promozione;
Verificato che
1 nel piano annuale degli incarichi, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del
12/03/2018 come allegato al bilancio di previsione 2018-2020, è contemplato anche l’incarico
oggetto del presente atto;
2 non sussistono motivi ostativi al conferimento del suddetto incarico ai soggetti individuati,
come da attestazione del Responsabile d’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino del Comune
di Savignano sul Panaro;
3 i soggetti individuati sono dotato di esperienza in campo artistico, come emerge dai loro
curricula, anch’essi conservati agli atti dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino del
Comune di Savignano sul Panaro;
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;
Precisato che, in riferimento ai presupposti di legittimità previsti dal predetto art. 7, comma 6:
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a) l’oggetto della prestazione è finalizzato all’attuazione di progetto specificatamente determinato,
come da deliberazione di Giunta comunale n. 39/2018;
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) a prestazione in oggetto è di natura temporanea, poiché il progetto avrà un termine nell'anno
2018 ed è da intendersi una prestazione altamente qualificata e specialistica;
d) il disciplinare di incarico, come da schema allegato, stabilisce precisamente durata e
corrispettivo dell’incarico.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sopra citato, secondo il quale il
ricorso alla procedura comparativa può essere escluso quando si tratti di attività di prestazioni di lavoro
di natura artistica o culturale o di insegnamento, per la quale non è possibile effettuare una
comparazione tra più soggetti in quanto l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente
da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all’abilità dello stesso;
Ritenuto congruo fissare il compenso per la prestazione artistica in parola in € 6000 complessive;
Dato atto che le risorse necessarie trovano copertura al cap. 11345 del bilancio in corso;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a conferire un incarico per prestazione occasionale di natura
artistica, finalizzata alla realizzazione dell’opera d’arte denominata “Carro Allegorico per la Festa della
Fioritura 2018” come da disciplinare allegato;
Vista la proposta avanzata - in conformità all’art. 7 del Lgs. n. 165/2001 - dai sig.ri Valeria Amb
Tiziana Tabellini e Leo Carretti;
Dato atto che non si procede ad acquisire, ai sensi dell’ art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, la
valutazione dell’organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Savignano sul Panaro, in
quanto il presente incarico non è un incarico di studio, di ricerca o di consulenza;
Evidenziato che l’affidamento di incarico di natura occasionale è regolata dal D. Lgs. n. 165/2001 e
non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
Richiamato il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti il 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. 11 del 12/03/2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016 ed i suoi allegati;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/06/2017, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2017/2019, con la definizione degli obiettivi e
l'assegnazione delle risorse in corso di validità sino all’approvazione del PEG 2018-2020;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1) Di dare atto che l’opera artistica ideata e realizzata dai sig.ri Valeria Ambi, Tiziana Tabellini,Leo
Carretti soggetti di comprovata esperienza artistica, nella forma del carro allegorico per le sfilate
della 49° Festa della Fioritura di Vignola, è idonea a rappresentare i temi della valorizzazione e
promozione delle politiche del riuso e del riciclo;
2) Di affidare pertanto congiuntamente alla sig.ra Valeria Ambi, nata a Modena il 24/01/1959,
residente a Sassuolo in via Malpighi 7 (C.F.: MBAVLR59A64F257C) e alla sig.ra Tiziana Tabellini,
nata a Bazzano il 29 aprile 1959, residente a Castelvetro (Mo) in Via Medusia 46/C (CF
TBLTZN59D69A726I), Leo Carretti, architetto, nato a Carpi (Mo) il 27/11/1950, residente a
Sassuolo in via Malpighi 7 (C.F.: CRRLEO50S27B819U), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7
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del D.Lgs. n. 165/2001, un incarico di natura occasionale per la realizzazione della suddetta opera
artistica;
3) Di approvare a tal fine lo schema di contratto allegato al presente atto;
4) Di impegnare, a favore dei suddetti artisti la somma complessiva di € 6000,00, imputandoli al
cap. 11345 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
5) Di dare atto che, come precisato nella deliberazione 39/2018 citata nelle premesse, è in corso la
ricerca di partner per la partecipazione alla sponsorizzazione dell’opera che vedrà un’entrata
preventivata in €. 2.500,00;
6) 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.

RUP
(MANZINI ELISABETTA)

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:
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE POLITICHE DEL RICICLO. AZIONI ANNO
2018
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

E/S

Capitolo

S

0501103
11345.0000
0501103
11345.0000
0501103
11345.0000

S
S

Anno-Imp/Acc
2018 - 00327

Importo
2.000,00

Fornitore
AMBI VALERIA

2018 - 00328

2.000,00

CARRETTI LEO

2018 - 00329

2.000,00

TABELLINI TIZIANA

Reg.Contabilità n: 0

DATA ESECUTIVITA':30-03-2018
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Drusiani Damiano
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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