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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. 265  DEL 16/09/2021

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

OGGETTO

"BETTY B FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA
LETTERATURA PER RAGAZZI" EDIZIONE ANNO 2021

IMPORTO ATTO 28.131,55
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OGGETTO:

"BETTY B FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI"
EDIZIONE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

Richiamata   la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23/8/2021 mediante la quale è stata
approvata la realizzazione del “Festival del fumetto e della letteratura per ragazzi”. Edizione
anno 2021   comprensiva dell’accordo con i comuni di Vignola e Spilamberto, luoghi che insieme a
questo Comune realizzeranno l'iniziativa, precisamente nelle seguenti date:

· 17, 18 e 19 settembre a Spilamberto
· 2 e 3 ottobre a Savignano
· 15, 16 e 17 a Vignola

Considerato   che per la realizzazione delle 8 date previste come meglio evidenziato nei programmi
dei singoli Comuni allegati alla presente determinazione (allegati A, B e C), in cui sono previste
esposizioni, mostre, eventi e laboratori con autori, street artist, contest di cosplayers, presentazione
di libri e altri eventi dedicati al fumetto e alle arti delle immagini, occorre provvedere alle seguenti
spese:

· Contributo di € 3.000,00 all’Associazione Mezaluna di Vignola per l’allestimento, il
trasporto delle strutture e la cura delle mostre dell’intero Festival

· Contributo di € 2.000,00 all’Associazione Manga Beats di Carpi per l’organizzazione dei
Contest di Cosplayers del Festival;

· Contributo di € 1.700,00 all’Associazione Vivi San Vito per gli allestimenti delle iniziative
previste nell’ambito del territorio spilambertese e in particolare il trasporto delle attrezzature
il montaggio e l’allestimemento strutture del festival;

· Contributo di € 4.000,00 alla Proloco di Vignola per gli allestimenti delle iniziative previste
nell’ambito del territorio Vignolese, il trasporto delle attrezzature, il montaggio e
l’allestimemento delle strutture del festival e per la gestione del piano sicurezza delle date di
Vignola 15,16 e 17 ottobre;

· Realizzazione, organizzazione ed allestimento di una mostra internazionale di Satira, per un
importo pari a € 3.797,25 (IVA compresa) offerta recepita con prot. 10041/2021 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. 9571/2021, dalla ditta Aitec di
Vignola;

· Realizzazione di manifesti, stampati, supporti per segnaletiche per un importo pari a €.
3.599,00 offerta recepita con prot. 9572/2021 dalla ditta NewPubblicenter;

· Realizzazione del Piano di sicurezza e delle gestione delle emergenze al BettyB Spilamberto
del 17,18 e 19 settembre, con un importo pari a € 976,00 compresa iva offerta recepita con
prot. 10277/2021 dalla ditta VignolProjet;

· N.1 addetto al servizio di sorveglianza durante gli eventi del BettyB festival di Spilamberto
dalle ore 15.30/19.30 nelle giornate del 18 e 19 settembre, per un importo complessivo di €
160,00 iva compresa, gestito dalla ditta Your Event Solution srl come da offerta recepita al
protocollo n.10319/2021;   
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· Riprese e montaggio video di una performance di disegni dal vivo e musica, per un importo
pari a € 183,00 iva compresa, a cura della ditta Foto Vip 2 snc di Marmiroli, come da offerta
recepita al protocollo n.10316/2021   

· Acquisto pannelli e bombolette spray, dalla ditta Cucart srl per l’evento di Street Art nei tre
comuni del Festival pari a un importo di € 1.650,00 offerta recepita con prot. 9569/2021

· Service per gli eventi del festival, per un importo pari a € 567,30, offerta recepita con prot.
9569/2021 dalla ditta Slide di Reeinzo;

· Spese di diritti SIAE per gli spettacoli del festival per un importo di €  400,00;
· Incarico di prestazione occasionale alla sig.ra Spedicato Serena, con un importo pari a €

1.000,00 lordi, per la realizzazione di comunicati, grafica e immagini per la comunicazione
sui social media e sviluppo della rete di rapporti soprattutto con operatori del settore e
collegati;

· Incarico all’autore Gazzaniga Riccardo con un importo pari a € 375,00 per la cessione dei
diritti relativi alla presentazione delle sue pubblicazioni editoriali prevista sabato 18
settembre a Spilamberto;   

· Incarico di prestazione occasionale all’autore Silvestri Guido (Silver) con un importo pari a
€ 375,00 per la presentazione e laboratori/ narrazione dei sui personaggi a fumetti previsto il
19 settembre a Spilamberto;

· Incarico di prestazione occasionale all’autore Roberto Baldazzini con un importo pari a €
840,00 cura, materiale espositivo, produzione, immagini della comunicazione della mostra
sul fotoromanzo esposta a Spilamberto;

· Incarico di prestazione occasionale all’autore Onesti Claudio con un importo pari a €
1.250,00 laboratori didattici di avviamento all’arte del fumetto per scolaresche elementari e
medie dei comuni di Vignola e Savignano;

· Incarico al fumettista Christian Cornia per un importo pari a € 350,00 Iva compresa per
l’organizzazione e la gestione di laboratori di disegni a fumetti, previsti il 2 e 3 ottobre a
Savignano s.P;   

· Incarico di prestazione occasionale all’autore Catacchio Onofrio con un importo pari a €
375,00 per esposizione di sue tavole originali, laboratorio con alunni della scuola media e
disegni per il pubblico previsti sabato 16 ottobre a Vignola;

· Incarico di prestazione occasionale all’autore Paolo Bisi Ferrarini con un importo pari a €
375,00 per la gestione di laboratori di disegni a fumetti previsti domenica 17 ottobre a
Vignola;

Visti   gli schemi di convenzione con le singole associazioni partner di proggetto, allegati alla
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali (allegati D, E, F, G);
Dato atto   che il totale delle suddette spese ammonta ad €. 28.131,55;
Considerato   che la presente iniziativa è sostenuta da un contributo della BPER di € 3.000,00 e dai
contributi del Comune di Vignola e del Comune di Spilamberto rispettivamente di €. 10.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno   imputare la somma di €.  21.912,55   al cap. 3640.0002 "Prestazioni di
servizi finanziate con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, del
bilancio finanziario 2021÷2023, esercizio 2021 e la somma di €. 6.219,00 al cap. 3640.0001
"Prestazioni di servizi - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, del bilancio finanziario
2021/2023, esercizio 2021;
Ritenuto altresì di   accertare la somma di € 3.000,00 al lordo di Iva 22%   da parte di Bper, al capitolo di
entrata 26444.0000 "Sponsorizzazioni da privati per attività culturali - RILEVANTE IVA", piano
finanziario 2-1-3-1-999 "Sponsorizzazioni da altre imprese",  del bilancio 2021/2023, esercizio
2021 e la somma di €   20.000,00, di cui 10.000,00 euro quale contributo del Comune di Vignola e
10.000,00 euro dal Comune di Spilamberto, al capitolo di entrata  20050.0003 “Trasferimenti
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correnti da amministrazioni locali. Trasferimenti da Comuni nel settore cultura.”, piano finanziario
2-1-1-2-3 "Trasferimenti correnti da comuni", del bilancio 2021/2023, esercizio 2021;

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 ognuna non supera 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;    
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 2021, ai sensi
dell'art. 3, comma 55, della Legge 244/2017, inserito nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023;
Rilevata dunque la necessità di provvedere ad incaricare alcuni professionisti esperti nella
realizzazione di alcuni dei fumetti più rinomati a livello nazionale come dall'elenco esposto nelle
premesse;   
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:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all’ente locale, poiché si tratta di
attività ricreative e culturali;
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) la prestazione in oggetto è di natura temporanea, poiché il progetto avrà termine alla conclusione
della festa oggetto di considerazione ed è da intendersi una prestazione altamente qualificata e
specialistica, nonchè di natura culturale per la quale si può derogare dalla procedura comparativa;
d) gli incarichi saranno conferiti per il periodo coincidente con le tre manifestazioni nei tre diversi
Comuni;
e) gli incarichi hanno per oggetto le seguenti prestazioni: partecipazione alla festa del fumetto con
interventi specifici, realizzazione di elaborati inerenti alla festa, laboratori di fumetti;
Tenuto conto che per ulteriori impegni di spesa che si renderanno necessari, si provvederà con
propri successivi atti;
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;
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:
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
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 €. 28.131,55 somma contemplata all’interno del
quadro economico approvato con deliberazione di GC n.66 del 23/8/2021;   

2. Di impegnare la somma di €. 21.912,55   al cap. 3640.0002 "Prestazioni di servizi finanziate
con contributi e Sponsor - manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, del bilancio
finanziario 2021÷2023, esercizio 2021, come di seguito indicato:

· € 3.000,00 all’Associazione Mezaluna di Vignola;
· € 2.000,00 all’Associazione Manga Beats;
· € 1.700,00 all’Associazione Vivi San Vito;
· € 4.000,00 alla Proloco di Vignola;
· € 3.797,25 (IVA compresa) - ditta Sulla Via dell Pace – cig ZEA32F6B05
· € 3.599,00 (IVA compresa) alla ditta NewPubblicenter - cigZ4C32F699D ;
· € 976,00 (IVA compresa) alla ditta VignolProjet – cig ZAD32F6B3F;
· € 183,00 (IVA compresa), alla ditta Foto Vip 2 snc di Marmiroli,- cig Z033308CBF
· € 840,00 all’autore Roberto Baldazzini;
· € 1.250,00 all’autore Onesti Claudio;
· € 567,30, (IVA compresa) alla ditta Slide di Reeinzo – cig Z1732F6A09

3. Di impegnare la somma di   €. 6.219,00 al cap. 3640.0001 "Prestazioni di servizi -
manifestazioni culturali”, missione 5, programma 1, del bilancio finanziario 2021/2023,
esercizio 2021, come di seguito indicato:

· € 1.159,00 (IVA compresa) alla ditta Aitec di Vignola – cig Z8732F6ACF;
· € 1.650,00 (IVA compresa)  alla ditta Cucart srl – cig Z3932F6A60
· € 400,00 per Spese di diritti SIAE;
· € 1.000,00 alla web designer Spedicato Serena;
· € 375,00  all’autore Gazzaniga Riccardo;   
· € 375,00 all’autore Silvestri Guido (Silver);
· € 160,00 iva compresa, alla ditta Your Event Solution srl – cig Z3A33064AA
· € 350,00 al fumettista Christian Cornia;   
· € 375,00 all’autore Catacchio Onofrio;
· € 375,00 all’autore Paolo Bisi Ferrarini;

4) Di accertare la somma di € 3.000,00 al lordo di Iva 22%   da parte di Bper, al capitolo di entrata
26444.0000 "Sponsorizzazioni da privati per attività culturali - RILEVANTE IVA", piano
finanziario 2-1-3-1-999 "Sponsorizzazioni da altre imprese",  del bilancio 2021/2023, esercizio
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2021 e la somma di €   20.000,00, di cui 10.000,00 euro quale contributo del Comune di Vignola e
10.000,00 euro dal Comune di Spilamberto, al capitolo di entrata  20050.0003 “Trasferimenti
correnti da amministrazioni locali. Trasferimenti da Comuni nel settore cultura.”, piano
finanziario 2-1-1-2-3 "Trasferimenti correnti da comuni", del bilancio 2021/2023, esercizio 2021;

5) 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;

6) Di dare atto 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 2021, ai sensi
dell'art. 3, comma 55, della Legge 244/2017, inserito nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023;

7) Dato atto che in riferimento agli incarichi di cui al punto precedente:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all’ente locale, poiché si tratta di
attività ricreative e culturali;
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) la prestazione in oggetto è di natura temporanea, poiché il progetto avrà termine alla
conclusione della festa oggetto di considerazione ed è da intendersi una prestazione altamente
qualificata e specialistica, nonchè di natura culturale per la quale si può derogare dalla procedura
comparativa;
d) gli incarichi saranno conferiti per il periodo coincidente con le tre manifestazioni nei tre diversi
Comuni;
e) gli incarichi hanno per oggetto le seguenti prestazioni: partecipazione alla festa del fumetto con
interventi specifici, realizzazione di elaborati inerenti alla festa, laboratori di fumetti;

8) Di dara atto che per ulteriori impegni di spesa che si renderanno necessari, si provvederà con
propri successivi atti;

9) 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;
10) Di dare atto che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti normative;
11) 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.

L'ISTRUTTORE 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"
EDIZIONE ANNO 2021

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
2021 - 00475 3.000,00 MEZALUNA-MARIO

MENABUE    
S 0502103

03640.0002
2021 - 00476 2.000,00 ASSOCIAZIONE  MANGA

BEATS    
S 0502103

03640.0002
2021 - 00477 1.700,00 ASSOCIAZIONE

VIVISANVITO    
S 0502103

03640.0002
2021 - 00478 4.000,00 PROLOCO DI VIGNOLA    

S 0502103
03640.0002

2021 - 00479 3.797,25 STUDIO SULLA VIA
DELLA PACE    

S 0502103
03640.0002

2021 - 00480 3.599,00 NEW PUBBLI CENTER
SNC DI BARBIERI FABIO

E  FERRARI PIERO    
S 0502103

03640.0002
2021 - 00481 976,00 VIGNOLPROJECT DI

LANZOTTI MARCO    
S 0502103

03640.0002
2021 - 00482 183,00 FOTO VIP 2 S.N.C. DI

MARMIROLI GIULIANO
E C.    

S 0502103
03640.0002

2021 - 00483 840,00 BALDAZZINI  ROBERTO

S 0502103
03640.0002

2021 - 00484 1.250,00 ONESTI  CLAUDIO

S 0502103
03640.0002

2021 - 00485 567,30 SLIDE DI LONGAGNANI
RENZO E C. SNC    

S 0502103
03640.0001

2021 - 00486 1.159,00 AITEC SRL    

S 0502103
03640.0001

2021 - 00487 1.650,00 CUCART SRL    
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S 0502103
03640.0001

2021 - 00488 400,00 SIAE-SOCIETA'
ITALIANA AUTORI ED

EDITORI    
S 0502103

03640.0001
2021 - 00489 1.000,00 SPEDICATO  SERENA

S 0502103
03640.0001

2021 - 00490 375,00 GAZZANIGA  RICCARDO

S 0502103
03640.0001

2021 - 00495 375,00 SILVESTRI  GUIDO

S 0502103
03640.0001

2021 - 00491 160,00 YOUR EVENT
SOLUTION SRL    

S 0502103
03640.0001

2021 - 00492 375,00 CATACCHIO  ONOFRIO

S 0502103
03640.0001

2021 - 00493 350,00 CORNIA  CHRISTIAN

S 0502103
03640.0001

2021 - 00494 375,00 BISI  PAOLO

E 2010301
26444.0000

2021 - 00178 3.000,00 BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA
ROMAGNA    

E 2010102
20050.0003

2021 - 00179 10.000,00 COMUNE DI
SPILAMBERTO    

E 2010102
20050.0003

2021 - 00180 10.000,00 COMUNE DI VIGNOLA    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':16-09-2021

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


