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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. 340  DEL 17/12/2019

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

OGGETTO

CONCERTO DI CAPODANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

IMPORTO ATTO 1.800,00
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OGGETTO:

CONCERTO DI CAPODANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
    

Premesso   che tra le diverse manifestazioni in corso di realizzazione da parte di questa
Amministrazione, un ruolo particolare riveste il tradizionale Concerto di Capodanno, che ha sempre
registrato un notevole successo di pubblico;   
Richiamata    la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 2/12/2019, con la quale si approvava la
realizzazione del tradizionale Concerto di Capodanno, che si svolgerà il 1 gennaio 2020;
Dato atto dunque   che la volontà di questa Amministrazione Comunale è quella di realizzare l'ormai
tradizionale concerto di Capodanno, occasione consolidata di incontro per la comunità savignanese;

Tenuto conto che la manifestazione in oggetto risulta essere occasione di offerta culturale di alto
livello molto apprezzata dalla cittadinanza e, dunque, si è ritenuto di affidare la prestazione artistica
ad un gruppo rinomato anche fuori dalla nostra Provincia ossia alla formazione Ensemble "Sull'Ali
Dorate", costituita dai musicisti Emanuela Moreschi (soprano), Patrizia Leopardi (mezzosoprano),
Massimiliano Barbolini (tenore), Ugo Cingano (bass/baritone), Stefano Zanon (flauto) e Piero
Salvaggio (pianoforte), che eseguiranno celebri arie d'opera;

Valutato altresì   che le prestazioni artistiche verranno ricompensate con un importo di €250,00 lordi
ad artista per un totale di e 1500,00 e per i quali l’amministrazione offre un omaggio floreale per un
costo totale di €70,00, richiesto alla ditta Floricultura Miani srl di Vignola, come da preventivo
recepito al protocollo avente n.13522 del 3/12/2019;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 ss.mm.ii. secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii. possono ricorrere alla convenzioni quadro
istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei
contratti;
Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999 ss.mm.ii., aventi ad oggetto beni e servizi  comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 ss.mm.ii. secondo cui le amministrazioni sopra indicate
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in
mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.
207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);
Visti il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 ss.mm.ii., nonché le relative leggi di conversione, che
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Rilevato che da una disamina effettuata i servizi sopra esposti non sono reperibili sul mercato
elettronico;
Dato atto che le Agenzie che gestiscono l'organizzazione e la gestione degli artisti ritenuti idonei ad
animare gli eventi sopra citati non sono iscritti al ME.PA;
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Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti della Liguria n. 64 del 10.11.2014 che dichiara la
possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando
qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un'agenzia
di spettacoli non iscritta al ME.PA

Tenuto conto inoltre che per la realizzazione del concerto è necessario pagare i diritti SIAE per un
importo di € 200,00;                                              

Ritenuto pertanto opportuno   provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma
complessiva di € 1.770,00 oneri inclusi, sul cap. 11345.0000  "Prestazioni di servizio per iniziative
e manifestazioni culturali", missione 5, programma1, piano finanziario 1-3-2-2-5, del bilancio
2019-2021, esercizio 2019;                

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 affidare la realizzazione del Concerto di Capodanno alla formazione Ensemble "Sull'Ali
Dorate", costituita dai musicisti Emanuela Moreschi (soprano), Patrizia Leopardi (mezzosoprano),
Massimiliano Barbolini (tenore), Ugo Cingano (bass/baritone), Stefano Zanon (flauto) e Piero
Salvaggio (pianoforte), che eseguiranno celebri arie d'opera;

2) Di provvedere all'acquisto di un omaggio floreale per i musicisti presso la ditta Floricoltura
Miani srl e che quindi è stato acquisito il cig n. ZC82AEF5C2 e relativo durc, prestazione che
soggiacce alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge   L 136/10;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.770,00 oneri inclusi, per la realizzazione
dell'iniziativa (compensi agli artisti, acquisto omaggi floreali e spese per diritti SIAE) sul cap.
11345.0000  "Prestazioni di servizio per iniziative e manifestazioni culturali", missione 5,
programma1, piano finanziario 1-3-2-2-5, del bilancio 2019-2021, esercizio 2019 che presenta la
necessaria disponibilità, come segue:
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- Emanuela Moreschi (soprano) euro 250,00   
- Patrizia Leopardi (mezzosoprano) euro 250,00
- Massimiliano Barbolini (tenore) euro 250,00
- Ugo Cingano (bass/baritone) euro 250,00
- Stefano Zanon (flauto) euro 250,00
-  Piero Salvaggio (pianoforte) euro 250,00

- Floricoltura Miani srl euro 70,00
- SIAE euro 200,00

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.

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:

CONCERTO DI CAPODANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

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 0501103

11345.0000
2019 - 00603 200,00 SIAE-SOCIETA'

ITALIANA AUTORI ED
EDITORI    

S 0501103
11345.0000

2019 - 00604 100,00 FLORICOLTURA MIANI
SRL    

S 0501103
11345.0000

2019 - 00605 250,00 MORESCHI  EMANUELA

S 0501103
11345.0000

2019 - 00606 250,00 SALVAGGIO  PIETRO

S 0501103
11345.0000

2019 - 00607 250,00 ZANON  STEFANO

S 0501103
11345.0000

2019 - 00608 250,00 CINGANO  UGO

S 0501103
11345.0000

2019 - 00609 250,00 BARBOLINI   
MASSIMILIANO

S 0501103
11345.0000

2019 - 00610 250,00 LEONARDI  PATRIZIA

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':17-12-2019

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


