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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. 151  DEL 11/05/2020

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

OGGETTO

BETTY B FESTIVAL  2020 - RINVIO DEL CONCORSO
DELLA POESIA ILLUSTRATA  E DELLE INIZIATIVE DI

SAVIGNANO E VIGNOLA

IMPORTO ATTO 975,00
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OGGETTO:COVID

BETTY B FESTIVAL  2020 - RINVIO DEL CONCORSO DI POESIA ILLUSTRATA  E
DELLE INIZIATIVE DI SAVIGNANO E VIGNOLA, CAUSA EMERGENZA COVID

Richiamate le delibere di  Giunta n.155 del 2/12/2019 e n.37 del 13/2020 con le quali si approvava
l’edizione 2020 del Festival del Fumetto e della letteratura per ragazzi e gli accordi di programma
con i comuni di Vignola e Spilamberto;
Considerato che pur avendo rimandato la manifestazione Betty B a causa delle disposizioni di
sicurezza per fronteggiare l'epidemia Coronavirus non è conveniente né funzionale interrompere
alcune attività indispensabili per gestire tutto il lavoro organizzativo già fatto;
Tenuto conto che il concorso della Poesia illustrata approvato con gli atti di cui sopra si avvale già
di un cospicuo numero di opere (circa 60);
Considerato che la premiazione verrà rimandata a data da destinarsi e che come lo scorso anno i
premi ammontano a €600,00  così suddivisi: al primo premio  €250,00, al secondo €200,00 e al
terzo €150,00;
Valutato che per poter svolgere l'iniziativa quando le disposizioni di sicurezza lo permetteranno, è
necessario tenere attive alcune mansioni operative che consentono di mantenere viva la rete e il
programma costruiti;
Preso atto che dette attività sono: la comunicazione indispensabile nei confronti della vasta utenza
sia per il dovere di informarla sia per mantenere vivo l'interesse per la manifestazione; la
comunicazione con la rete costruita di collaboratori e di operatori del settore coinvolti, di
partecipanti al concorso La Poesia Illustrata;
Considerato che per gli scopi detti è necessario produrre comunicati, immagini, tenere aggiornata
l'attività sui social media, continuare a implementare la rete di rapporti soprattutto con operatori del
settore e collegati;
Valutato che  fra i collaboratori del festival i requisiti necessari a svolgere i compiti in precedenza
detti e con un compenso minimo di €375,00 rispetto alle usuali richieste di mercato è individuabile
la signora Serena Spedicato ;
Dato atto che per l'assegnazione dell'incarico alla suddetta professionista ci si avvale della
procedura di affidamento diretto di prestazione occasionale per attività nell'ambito di iniziative
culturali;
DATO ATTO   altresì che il suddetto incarico è previsto alla scheda n. 4 del Programma degli
Incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge
244/2017, inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP)  2020/2022;
Ritenuto quindi opportuno provvedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 600,00 - premi concorso Poesia Illustrata;

- € 375,00 - incarico di prestazione occasionale per attività di comunicazione alla sig.ra Spedicato
Serena;

per un totale di € 975,00 al capitolo   3640.0001 "Prestazioni di servizi - manifestazioni culturali”,
missione 5, programma 1, del bilancio finanziario 2020÷2022, esercizio 2020,   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



Determinazione numero 151 del 11/05/2020 prop. n.4108 pag.3

Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto   lo Statuto Comunale;
Visti   gli artt. 44 e 45 del vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 67 del 27/11/2019, in vigore dal 01/01/2020;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamati   i seguenti atti:
1. la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
2. la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2020/2022;
3. la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2020/2022;
Considerato   che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
Dato atto   che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1. Di provvedere ad assumere, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono
integralmente riportati, i seguenti impegni di spesa:

 - € 600,00 - premi concorso Poesia Illustrata, così suddivisi: al primo premio € 250,00, al
secondo € 200,00 e al terzo € 150,00;

 - € 375,00 - incarico di prestazione occasionale per attività di comunicazione alla sig.ra
Spedicato Serena;

per un totale di € 975,00 al capitolo   36400001 "Prestazioni di servizi - manifestazioni
culturali”, missione 5, programma 1, del bilancio finanziario 2020÷2022, esercizio 2020;

2. 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;    

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.

4. Di dare atto che il presente contributo non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità di cui
alla legge  L 136/10.   

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(BALDINI SIMONA) (Dott.ssa Elisabetta  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:

BETTY B FESTIVAL  2020 - RINVIO DEL CONCORSO DELLA POESIA ILLUSTRATA   
E DELLE INIZIATIVE DI SAVIGNANO E VIGNOLA

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
2020 - 00382 375,00 SPEDICATO  SERENA

S 0502103
03640.0001

2020 - 00383 600,00 DIVERSI CREDITORI    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':11-05-2020

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


