COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 118 del 01/07/2019
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO ESTIVO:
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE –
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.
il Responsabile dell'Area

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 5553 del 25.06.2019, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
pro tempore Responsabile dell’area amministrativa del Comune di Bastiglia, e conseguentemente
dei servizi culturali, il dott. Luca Rinaldi;
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/02/2019, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/02/2019, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 2 maggio 2019 immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG;
Atteso che la Giunta comunale, con Deliberazione n. 43 del 23/05/2019, dal titolo “Eventi estivi
2019: indirizzi programmatici”, ha approvato la programmazione di n. 4 eventi di tipologia
differente da tenersi nel periodo estivo e destinati a tutte le fasce della popolazione:
*) la seconda edizione della Festa del Gioco da tenersi nei mesi di Giugno e Luglio nel
cortile della Biblioteca, in tre appuntamenti e da destinare a bambini e ragazzi di ogni età;
*) uno spettacolo teatrale da tenersi nel mese di Luglio in Piazza Repubblica;
*) uno spettacolo musicale da tenersi nel mese di Luglio in Piazza Repubblica;

*) uno spettacolo di ballo da tenersi nel mese di Luglio in Piazza Repubblica;
Dato atto che si è scelto di rivolgersi ad Enti del terzo settore per le seguenti motivazioni:
*) ai sensi del sopra citato art. 118 della Costituzione italiana "Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.";
*) in seguito ad analisi di mercato è risultato essere più economicamente vantaggioso per
questo Ente l'affidamento a ETS piuttosto che a soggetti imprenditoriali;
Chiarito che il responsabile del Servizio Cultura ha pubblicato apposito Avviso pubblico per la
raccolta di manifestazioni di interesse, al fine di selezionare ed individuare il Soggetto con la
migliore proposta organizzativa e gestionale rispetto ad azioni a carattere sanitario-informativo da
proporre sul territorio comunale dal 13 al 20 Giugno 2019;
Dato atto che sono pervenute al Comune di Bastiglia le proposte come segue:
PROPONENTE

PROPOSTA

RICHIESTA

Associazione
teatrale
Piccole
Luci Onlus CF
94186820364

Spettacolo musicale del gruppo “Giuliano Swing
Band 5tet” con presentazione musicale di classici
dello swing e altri classici della musica leggera
rivisitati e proposti in chiave swing. Nel corso della
serata l'esecuzione sarà intercalata da brevi riflessioni
in pillole riguardanti i brani, aneddoti sugli autori, ma
anche il tema della “luna”, ricorrente in alcuni brani
che saranno presentati.

Spazio
scenico
adeguato
ed
illuminato. Fornitura
di corrente elettrica
per impianto audio
fornito dal gruppo.
Contributo di €400,00.

Uno spettacolo di tango con maestri di ballo più
10/20 ballerini. Durante la serata si intervalleranno
e momenti danzanti a momenti culturali e narrativi
sulla storia del tango e la varie danze argentine quali
CF Canyengue, Vals e Milonga. Durante la narrazione
verranno proiettati interessanti audiovisivi sulla storia
del tango nonché alcune raccolte di fotografie in abiti
storici e contemporanei.

Palco 8x6m liscio,
videoproiettore, telo,
impianto
audio
microfono,
luci
adeguate e spazio per
cambio d'abito.
Contributo di €500,00.

Associazione
sportiva
Dilettantistica
culturale
Art&Tango
90040320369

Associazione
culturale
Unci
Dunci Trinci CF
91018350362

Associazione
culturale
Arcoscenico
94021510360

Concerto estivo del Trio acustico “That's all Folk” Palco e due casse
che rivisiterà alcuni grandi protagonisti del audio.
cantautorato italiano e internazionale. Il nesso Contributo €350,00.
tematico tra brani d'autore e musiche di estrazione
popolare, brani tradizionali e contemporanei, è
l'attinenza a temi della libertà, della lotta alle
disuguaglianze, del rispetto e della comprensione del
“diverso”. Vuole essere un momento di ritrovo
collettivo e di riflessione sotto l'egida del potere
sociale della musica.

Arcoscenico propone tramite un suo gruppo affiliato Palco e luogo per
uno spettacolo di danza orientale della durata di circa cambio d'abito.
CF un'ora in cui verranno proposti stili diversi di danze Contributo di €180,00.
popolari e moderne con sfoggio di abiti di scena dai
tradizionali ai più attuali in base allo stile di
provenienza della danza.

Ritenute dunque idonee, agli obiettivi dell'Amministrazione e alla capacità di spesa del Servizio,
tutte le proposte progettuali pervenute al fine di completare un calendario degli eventi estivi
eterogeneo come delineato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/05/2019;
Ritenuto opportuno suddividere gli spettacoli sopraindicati in due serate:
*) serata di venerdì19 luglio, dedicata al ballo con spettacoli a cura di: Associazione sportiva
Dilettantistica e culturale Art&Tango e Associazione culturale Arcoscenico;
*) serata di domenica 21 luglio, dedicata alla musica con due spettacoli a cura di
Associazione teatrale Piccole Luci Onlus e Associazione culturale Unci Dunci Trinci;
Ritenuto pertanto necessario ai fini del corretto svolgimento delle due serate, provvedere ad un
impegno di spesa da destinare alla SIAE per la copertura delle spese per i diritti d'autore:
*) serata di venerdì19 luglio dedicata al ballo con un'affluenza prevista di circa 100 persone,
evento gratuito: €139,38;
*) serata di domenica 21 luglio dedicata alla musica, con un'affluenza prevista di circa 200
persone, evento gratuito: €258,42;
Valutata inoltre la necessità, ai fini del corretto svolgimento delle serate, di un impegno di €200,00
a rimborso dell'economo comunale;
Visti:
*) l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
*) gli artt. 18, 55, 56 e 57 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cosiddetto “Codice del Terzo
Settore”;
*) la Legge Regionale n. 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale” e s.m.i ed in particolare l’art.12, “Convenzione tra associazioni di
promozione sociale ed Enti Pubblici”;
*) il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017;
*) la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “Sanzioni” e ss.mm.ii.;
Precisato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. E della L. 190/2012 e nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 15, lettera M e ss., del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-19”, il Servizio scrivente provvederà ad acquisire le dovute dichiarazioni rispetto
all’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
Area dell’Ente;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sotto riportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito;

la
la
di
n.

DETERMINA
1. Di prevedere due serate tematiche nel mese di luglio così meglio delineate:
*) 19 luglio serata dedicata a spettacoli di ballo;
*) 21 luglio serata dedicata a spettacoli musicali;
2. Di affidare:
*) all' Associazione teatrale Piccole Luci Onlus CF 94186820364 lo spettacolo musicale del
gruppo “Giuliano Swing Band 5tet” come meglio esplicitato in premessa, da tenersi nella
serata del 21 luglio per un contributo di €400,00;
*) all'Associazione sportiva Dilettantistica e culturale Art&Tango CF 90040320369
spettacolo di tango come meglio esplicitato in premessa, da tenersi nella serata del 19 luglio,
per un contributo di €500,00;
*) all'Associazione culturale Unci Dunci Trinci CF 91018350362 il concerto del Trio
acustico “That's all Folk” come meglio esplicitato in premessa, da tenersi nella serata del 21
luglio, per un contributo di €350,00;
*) all'Associazione culturale Arcoscenico CF 94021510360 uno spettacolo di danza
orientale come meglio esplicitato in premessa, da tenersi nella serata del 19 luglio, per un
contributo di €180,00;
3. Di prevedere una spesa da destinare alla SIAE per la copertura delle spese per i diritti d'autore:
*) per la serata di venerdì19 luglio dedicata al ballo con un'affluenza prevista di circa 100
persone, evento gratuito: €139,38;
*) per la serata di domenica 21 luglio dedicata alla musica, con un'affluenza prevista di circa
200 persone, evento gratuito: €258,42;
4. Di prevedere inoltre una spesa di €200,00 da acquisire tramite servizio di Economato, nei limiti
previsti dal Regolamento comunale vigente;
5. Di impegnare al cap. 1520 "Contributo all'Istituto Storico della Resistenza e ad altre istituzioni
private" PF U 1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2019/2021 la cifra complessiva di €
1.430,00 così ripartiti:
*) all' Associazione teatrale Piccole Luci Onlus CF 94186820364 un contributo di €400,00;
*) all'Associazione sportiva Dilettantistica e culturale Art&Tango CF 90040320369 un
contributo di €500,00;
*) all'Associazione culturale Unci Dunci Trinci CF 91018350362 un contributo di €350,00;
*) all'Associazione culturale Arcoscenico CF 94021510360 un contributo di €180,00;
dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a scadenza e diventano
esigibili entro l’esercizio 2019;
6. Di impegnare al cap. 1515 “Spese per attività culturali e ricreative” PF U 1.03.02.02.000 del
bilancio di previsione 2019/2021 la cifra complessiva di €597,80 così ripartiti:
- €397,80 per le spese da destinare alla SIAE per i diritti d’autore;
- €200,00 da acquisire tramite servizio di Economato;
7. Di dare atto altresì che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di
Bastiglia, “Amministrazione trasparente” agli obblighi di pubblicazione.

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 118 del 01/07/2019
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO ESTIVO: AVVISO
PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE DA
PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE – AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 28/06/2019

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 118 del 01/07/2019
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO ESTIVO: AVVISO
PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE DA
PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE – AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA.

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Voce

Importo

2019

19/295

1520

400,00

2019

19/295

1520

500,00

2019

19/295

1520

350,00

2019

19/295

1520

180,00

2019

19/296

1515

397,80

2019

19/296

1515

200,00

Bastiglia, 28/06/2019

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

