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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 330  DEL 09/12/2019

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

OGGETTO

FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER
RAGAZZI DENOMINATO "BETTYB". ATTIVITA'

PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2020.

IMPORTO ATTO 2.500,00
    



Determinazione numero 330 del 09/12/2019 prop. n.3751 pag.2

   

OGGETTO:

FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI DENOMINATO
"BETTYB". ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2020.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

Premesso   quest’anno si è svolta la 3° edizione   del festival del fumetto e della letteratura per
ragazzi   dal titolo “Betty B” realizzato in parte a Savignano sul Panaro ed in parte a Vignola,
manifestazione improntata su vari temi dell’universo fumetto, illustrazione, letteratura per
ragazzi;tyy78
Dato atto   che il festival in tutti questi anni è stato caratterizzato in modo preminente dalla
formazione, con lo scopo di promuovere la lettura e stimolare la connessione fra immagini e testo
che contribuisce notevolmente allo sviluppo delle capacità creative e cognitive e che a tal fine sono
stati realizzati corsi di fumetto e di narrativa;
Tenuto conto che che è in corso la pianificazione delle attività e delle iniziative per l’edizione 2020
che vedrà la manifestazione svilupparsi con il seguente calendario:
Savignano 18, 19 aprile
Vignola 9, 10 maggio   
Spilamberto 26, 27 settembre;
Considerato che tra le principali iniziative della manifestazione rivestono particolare importanza i
corsi di fumetto nelle scuole elementari e medie dei comuni di Savignano sul Panaro e Vignola,
indirizzati alla formazione degli alunni a sviluppare le facoltà cognitive e creative, con il risultato di
comporre, ciascuno di loro, una storia disegnata e scritta;
Tenuto conto che tra i collaboratori del Festival del Fumetto, nel contesto del quale è inserito il
corso nelle scuole, riveste un ruolo importante il professionista fumettista Claudio Onesti che fra gli
altri ha collaborato con artisti di fama mondiale quali Bonvi, Silver, e che ha già tenuto con molto
profitto i corsi nelle edizioni precendenti;
Valutato   che per detti motivi si ritiene opportuno conferirgli l’incarico del nuovo corso per l’anno
scolastico 2019/2020 per un importo lordo di €1875,00;
Tenuto conto inoltre che    un’altra attività che caratterizza l'identità del festival è la produzione di
mostre, segnatamente quella di satira che raccoglie molti fra i migliori autori internazionali e nella
terza edizione del festival è stata incentrata sul tema delle questioni ambientali;   
Considerato che  si intende allestire la suddetta mostra sull'ambiente il 14 dicembre 2019 nel
municipio di Savignano sul Panaro, con una cerimonia di inaugurazione alla quale prenderanno
parte alcuni degli autori, un esponente di Legambiente regionale che ha dato il patrocinio alla
mostra stessa ed una giornalista ambientale;
Richiamato il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135
del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a
disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;
Richiamato altresì l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), che
prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore
ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche, limite innalzato ad €. 5000,00 dalla a legge
n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018);
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Tenuto conto che per l’allestimento e la cura della mostra è stata richiesta disponibilità alla ditta
Studio Sulla Via della Pace di Sassuolo che ha già collaborato con il festival in parola nelle edizioni
precedenti e che per tale servizio ha predisposto un offerta pari ad €. 625,00 come da preventivo
recepito al protocollo con n.13750 del 7/12/2019;                                 
Ritenuto pertanto opportuno   provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma
complessiva di €2500,00 oneri inclusi, sul cap. 3640.0001 "Prestazioni di servizi - Manifestazioni
culturali", missione 5 - programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale",
piano finanziairo 1-3-2-2999, del Bilancio 2019-2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;                

Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. 118/2011;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;      
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. 7 del 13/02/2019 con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2019/2021;   
Dato atto   che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1)  Di impegnare la somma complessiva di € 2500,00 oneri inclusi, sul cap. 3640.0001   
"Prestazioni di servizio - manifestazioni culturali”, missione 5 - programma 2 "Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale", piano finanziairo 1-3-2-2999, del Bilancio 2019-2021,
esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, e precisamente:

· euro 1.875,00 al lordo di imposte e oneri a favore di Onesti Claudio, per realizzazione corso di
fumetto presso le scuole;

· euro   625,00 a favore della ditta Studio sulla Via della Pace per allestimento mostra.

2) Di dare atto che la prestazione di cui sopra soggiacce alla normativa sulla tracciabilità di cui
alla legge   L 136/10,  per quanto riguarda la realizzazione della mostra richiesto alla ditta   Studio
Sulla Via della Pace di Sassuolo   e che quindi è stato acquisito il cig n. Z1E2B09F8Be relativo durc;

3) 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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RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(BALDINI SIMONA) (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:

FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI
DENOMINATO "BETTYB". ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2020.

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 Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0502103

03640.0001
2019 - 00591 1.875,00 ONESTI  CLAUDIO

S 0502103
03640.0001

2019 - 00592 625,00 STUDIO SULLA VIA
DELLA PACE    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':09-12-2019

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
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


