COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 134 del 26/07/2019
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

328A SAGRA DI SAN CLEMENTE: RICERCA PROGETTUALITÀ A
CARATTERE RICREATIVO LUDICO CULTURALE E GASTRONOMICO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO 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;
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "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."
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 e precisamente Sezione I - Area Amministrativa – Servizi
culturali, in cui figura nell'attività ordinaria “Organizzazione della tradizionale Fiera di San
Clemente da prevedere nel mese di settembre in località San Clemente.”;
Richiamata altresì la Deliberazione n. 49 del 10/07/2019 con la quale la Giunta Comunale ha
stabilito:

*) Di approvare la programmazione della 328a Sagra di San Clemente da tenersi nel mese di
Settembre in località San Clemente:
*) Di voler sostenere l'organizzazione della Sagra, nei limiti delle disponibilità del Comune
di Bastiglia, con:
- un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'organizzatore nei limiti di spesa
previsti nel Capitolo 2107 "Spese per l'organizzazione delle fiere";
- supporto tecnico amministrativo da parte del personale comunale;
- gestione del Piani di sicurezza ed emergenza;
- attrezzature e strumentazioni comunali;
*) Di dare mandato al Servizio cultura del Comune di Bastiglia di selezionare ed individuare
la migliore proposta organizzativa e gestionale per l'organizzazione della Sagra che dovrà
pervenire da parte di un'Associazione di volontariato;
*) Di dare mandato al Servizio ambiente del Comune di Bastiglia di provvedere alla gestione
del Piano di sicurezza ed emergenza;
*) Di dare mandato ai Servizi comunali competenti di provvedere alla vigilanza sul rispetto
della vigente normativa in materia di pubbliche manifestazioni, in particolare;
- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.
773 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 68;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno del 28/07/2017 "Modelli organizzativi per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva."
- la nota della Prefettura di Modena del 20/06/2017 "Aspetti di Safety e security
nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni."
*) Di pubblicizzare il programma delle iniziative mediante canali e mezzi diversi;
Atteso dunque che il Soggetto organizzatore, che dovrà avere caratteristiche di Ente del terzo
settore senza fini di lucro, potrà utilizzare per le proprie attività idonee strutture, che saranno messe
a disposizione dal Comune di Bastiglia compatibilmente con le proprie disponibilità, come meglio
sarà definito in successiva determinazione;
Dato atto che:
- in data 11 Luglio 2019 il responsabile di Area Amministrativa ha indetto un avviso
pubblico "Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di
Enti del terzo settore per la realizzazione di progettualità a carattere ricreativo, ludico,
culturale e gastronomico per la 328a Sagra di San Clemente." con scadenza a Giovedì 18
luglio 2019;
- è pervenuta a questo Ente, entro il termine stabilito dall'Avviso, una sola manifestazione di
interesse dalla ASD Polivalente Forum Bastiglia con sede in Bastiglia, via Don Minzoni 1/a,
attesa a Prot. Comunale n. 6255/2019;
- che che la documentazione complessiva della manifestazione d'interesse presenta le
seguenti caratteristiche: oltre ad attività di promozione del territorio, momenti ricreativi e di
svago prevede l’organizzazione delle seguenti attività:
a) N. 4 spettacoli musicali diversi per ogni serata dal 5 all'8 settembre;
b) Una serata con spettacolo di ballo per il giono 7 settembre;
c)Un laboratorio ricreativo educativo per bambini nel pomeriggio del giorno 8 Settembre;
c) Uno spettacolo pirotecnico a chiusura della pubblica manifestazione;
d) Stand gastronomici ad offerta variegata;
- l'istanza suddetta è possibile da ritenere valida ma necessita di un'integrazione riguardante
Sezione tecnica e Sezione finanziaria, richiesta all'ASD per vie brevi;
- l'ASD Polivalente Forum Bastiglia ha presentato l'integrazione della documentazione
attestata a Prot. n. 6436/2019 completa di Sezione tecnica e Sezione Finanziaria;
Tenuto conto che, come previsto dell'Avviso pubblico, ai fini della valutazione sono da tenersi in
considerazione le seguenti caratteristiche:
a) Esperienza nell'organizzazione di manifestazioni dallo stesso carattere;

b) Coinvolgimento nella gestione dell’iniziativa di soci volontari del territorio, anche di altre
Associazioni;
c) Qualità artistica dell'offerta proposta;
d) Qualità dell'offerta ludico/educativa dedicata ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni;
e) Tradizionalità del Menu offerto;
Rilevato dunque che la proposta presentata dalla ASD Polivalente Forum Bastiglia risulta in linea
con le indicazioni previste dal bando;
Preso atto che la spesa indicata all'interno della Manifestazione d'interesse inviata a questo Ente
prevede costi stimati per un totale di €12.762,00;
Ritenuto opportuno erogare, come previsto dall'Avvisp pubblico, a favore della ASD Polivalente
Forum Bastiglia, il contributo per l’attività straordinaria “328a Sagra di San Clemente”, per un
importo complessivo di € 4.000,00;
Atteso inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alle sezioni
“Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente”;
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 sottoriportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;

la
la
di
n.

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di affidare l'organizzazione della 328a Sagra di San Clemente ad ASD Polivalente Forum
Bastiglia con sede in Bastiglia, via Don Minzoni 1/a PI 02795180369 e CF 94101670365 secondo
un programma di iniziative previste dal 5 al 8 Settembre 2019;
2) Di approvare, ai fini del corretto svolgimento dell'evento, la devoluzione di un contributo pari ad
€4.000,00 alla ASD Polivalente Forum Bastiglia per l'organizzazione della 328a Sagra di San
Clemente;
3) Di impegnare al cap. 2107 "Spese per l'organizzazione delle fiere" PF U 1.03.02.02.000 del
bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, €4.000,00 da destinare alla ASD Polivalente
Forum Bastiglia per l'organizzazione della 328a Sagra di San Clemente;
4) Di liquidare un acconto di €2.000,00 a fronte delle spese inizialmente sostenute
dall'Associazione;
5) Di dare atto che la restante somma verrà eventualmente liquidata a seguito di rendiconto di
ulteriori spese effettivamente sostenute;
6) Di dare atto infine 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 :
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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, 25/07/2019

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

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :
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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

2019/308

2107

€4.000,00

Bastiglia, 25/07/2019

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

