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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. 275  DEL 19/09/2020

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

OGGETTO

"BETTY B FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA
LETTERATURA PER RAGAZZI" - PRIMO

APPUNTAMENTO SPILAMBERTO 19/20 SETTEMBRE

IMPORTO ATTO 9.344,00
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OGGETTO:

"BETTY B FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI" - PRIMO
APPUNTAMENTO SPILAMBERTO 19/20 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

Richiamata   la deliberazione n. 37 del 16/3/2020 mediante la quale è stata approvata la
realizzazione del “Festival del fumetto e della letteratura per ragazzi”. Edizione anno 2020
comprensiva degli accordi con i comuni di Vignola e Spilamberto, luoghi che insieme a questo
Comune saranno luoghi dove verrà realizzata l'iniziativa;
Richiamata   la determina n.255 del 18/8/2020 con la quale sono stati impegnate parte delle somme
destinate all’intero Festival relative all’approntamento degli allestimenti e dei materiali di
comunicazione;
Considerato   che il primo appuntamento è previsto per il 19 e 20 settembre e che occorre provvedere
alle seguenti spese:

- Contributo di €1.500,00 all’Associazione Mezzaluna di Vignola come citato nella
convenzione con il comune di Savignano, avente rep n.27/2020, per l’allestimento e
la cura delle mostre dell’intero Festival;

- Contributo di € 1.500,00 all’Associazione Manga Beats di Carpi come citato nella
convenzione con il comune di Savignano, avente rep n.26/2020 per l’organizzazione
del Contest di Cosplayers del Festival;

- Realizzazione, organizzazione ed allestimento di una mostra internazionale di Satira,
per un importo pari a € 3.660,00 (IVA compresa) offerta recepita con prot.
8924/2020 dalla ditta Sulla Via dell Pace;

- Gestione e aggiornamento del sito dedicato, promozione eventi sui social per un
importo pari a € 1.159,00 (IVA compresa) offerta recepita con prot.9458 /2020, dalla
ditta Aitec di Vignola;

- Spese diritti SIAE per gli spettacoli del festival per un importo di € 400,00;   
- Incarico al fumettista Nico Picone con un importo pari a € 375,00 per

l’organizzazione e la gestione di laboratori di disegni a fumetti, previsti sabato 19
settembre nel cortile della Rocca Rangoni;

- Incarico all’autrice Paola Ferrarini con un importo pari a € 375,00 per l’evento
organizzato in Piazza Leopardi, domenica 20 settembre;

- Incarico all’illustratrice Barbara Vagnozzi con un importo pari a € 375,00 per la
presentazione di opere e laboratori di illustrazione, incontri con il pubblico, sabato
19 settembre;

Dato atto   che il totale delle suddette spese ammonta ad €. 9.344,00;
Considerato   che la presente iniziativa è sostenuta da un contributo della regione Emilia-Romagna di
€ 8.000,00 (progetto presentato e ammesso al bando della regione ai sensi della L.R 37/94) già in
parte impegnato nella determina n.255 del 18/8/2020;
Considerato inoltre che la presente iniziativa è finanziata da una somma di € 10.000,00 da parte del
comune di Vignola e da una somma di € 5.000,00 da parte del comune di Spilamberto, come
indicato dagli accordi di programma citati nella delibera n.37 del 13/3/2020; somme accertate al
capitolo 25202 “Trasferimenti correnti da Comuni” Piano Finanziario 2-1-1-2-3;
Ritenuto pertanto opportuno   imputare la somma di €. 9.344,00   al cap. 3640.0002 "Prestazioni di
servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, del
bilancio finanziario 2020÷2022, esercizio 2020;
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Considerato   che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7
comma 2 della Legge 94/2012, le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
devono fare ricorso al mercato elettronica della Pubblica Amministrazione;
Dato atto   che per le tipologie di spesa previste, essendo che le stesse non superano l'importo di
5.000,00 euro e dunque, ai sensi di quanto previsto dalla Le. 145/2018, è possibile procedere senza
il ricorso al mercato elettronico di cui alle norme citate sopra;    
Tenuto conto che per ulteriori impegni di spesa che si renderanno necessari, si provvederà con
propri successivi atti;
Dato atto   altresì che in merito all’affidamento degli incarichi ai fumettisti gli stessi sono previsti
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;
Dato atto    che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

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. 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:
- 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;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2020/2022;
- 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;
- la delibera di Consiglio comunale n.66 del 23/7/2020 con la quale si approva la variazione di

bilancio di previsione 2020/2022 e conseguente modifica al Piano di esecutivo di Gestione
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 approvare, con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016, le spese necessarie per un totale di €. 9.344,00 somma contemplata all’interno del
quadro economico approvato con deliberazione di GC n. 37 del 16/3/2020 e successiva
variazione di Bilancio approvata con delibera di Giunta n.66 del 23/7/2020;   

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 9.344,00 così di seguito suddivisa:
· €. 1.500,00 a Favore dell’Associazione Mezaluna di Vignola   al cap. 3640.0002 "Prestazioni

di servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5,
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programma 1, piano finanziario 1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità:

· €. 1.500,00 a Favore dell’Associazione Manga Beats di Carpi   al cap. 3640.0002 "Prestazioni
di servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5,
programma 1, piano finanziario 1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;

· € 3.660,00 (IVA compresa) a favore della ditta Sulla Via della Pace – CIG Z3D2E26A26 al
3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni
culturali”, missione 5, programma 1, piano finanziario 1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022,
esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

· € 1.159,00 (IVA compresa) a favore della ditta Aitec di Vignola– CIG Z0A2E5C119 al
3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni
culturali”, missione 5, programma 1, piano finanziario 1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022,
esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

· € 400,00 a favore di SIAE Vignola al capitolo al   3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate
con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, piano
finanziario 1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;

· € 375,00 a favore di Nico Picone   al   3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate con
contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, piano finanziario
1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

· € 375,00 a favore di Paola Ferrarini   al   3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate con
contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, piano finanziario
1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

· € 375,00 a favore di Barbara Vagnozzi   al   3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate con
contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, piano finanziario
1-3-2-2, del bilancio 2020÷2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

4) Di dare atto che il contributo di € 8.000,00 da parte della Regione Emilia-Romagna è stato
accertato al capitolo   20050.0002 “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali.
Trasferimenti da Regione Emilia Romagna nel settore cultura", piano finanziario  2.1.1.2.1
"Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”, del bilancio 2020/2022, esercizio 2020,
accertamento n. 2020/172;
5) Di accertare il trasferimento di € 5.000,00 dal comune di Spilamberto, ed € 10.000,00 dal
comune di Vignola al capitolo 20050.0003 “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali.
Trasferimenti da Comuni nel settore cultura.” Piano Finanziario 2-1-1-2-3, del bilancio
2020/2022, esercizio 2020;
6) Di dare atto che esclusi i contributi, per l’affidamento di servizi e le forniture si provvederà senza
fare ricorso al Mercato Elettronico in quanto le spese di cui trattasi risultano essere tutte inferiori ad
€.5.000,00;
7) Di dara atto che per ulteriori impegni di spesa che si renderanno necessari, si provvederà con
propri successivi atti;
8) 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;
9) Di dare atto che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti normative;
10) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio, nella sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale e l’inserimento nella
raccolta generale.
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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 DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI" -
PRIMO APPUNTAMENTO SPILAMBERTO 19/20 SETTEMBRE

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

03640.0002
2020 - 00494 1.500,00 MEZALUNA-MARIO

MENABUE    
S 0502103

03640.0002
2020 - 00495 1.500,00 ASSOCIAZIONE  MANGA

BEATS    
S 0502103

03640.0002
2020 - 00496 3.660,00 STUDIO SULLA VIA

DELLA PACE    
S 0502103

03640.0002
2020 - 00497 1.159,00 AITEC SRL    

S 0502103
03640.0002

2020 - 00498 400,00 SIAE-SOCIETA'
ITALIANA AUTORI ED

EDITORI    
S 0502103

03640.0002
2020 - 00499 375,00 PICONE  NICOLINO

S 0502103
03640.0002

2020 - 00500 375,00 FERRARINI  PAOLA

S 0502103
03640.0002

2020 - 00501 375,00 VAGNOZZI  BARBARA

E 2010102
20050.0003

2020 - 00185 10.000,00 COMUNE DI VIGNOLA    

E 2010102
20050.0003

2020 - 00186 5.000,00 COMUNE DI
SPILAMBERTO    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':19-09-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
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


