COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 4 del 12/01/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

APPOSIZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA A GIUSEPPE OBERDAN
SALVIOLI. PROVVEDIMENTI.
il Segretario

Premesso che:
– nelle prime ore di domenica 19 gennaio 2014, in Comune di Modena, località San Matteo, si
è verificato il cedimento dell'argine in destra idraulica del fiume Secchia e dalla falla è
iniziata una consistente fuoriuscita d'acqua che ha prodotto l'allagamento di vaste porzioni di
territorio della provincia di Modena, tra cui il territorio del Comunale di Bastiglia;
– a seguito di tale evento alluvionale la comunità di Bastiglia ha perso accidentalmente e
prematuramente il concittadino Giuseppe “Oberdan” Salvioli mentre volontariamente
portava soccorso ai cittadini cercando di sottrarli alle acque dell'alluvione;
Ravvisato che è volontà dell'Amministrazione apporre una targa commemorativa in Piazza
Repubblica, come indicato nella planimetria allegata alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, per rendere omaggio ed in ricordo alla memoria del cittadino Giuseppe
“Oberdan” Salvioli del quale, di seguito, si riportano alcuni cenni biografici rilasciati dai familiari e
assunti in data 21.04.2016 al protocollo n. 2966;
“Giuseppe Oberdan Salvioli è nato a Modena il 27.01.1970 da padre Franco e madre Levratti
Paola, ha due fratelli Massimiliano e Cecilia. Ha vissuto fin dalla nascita nel Comune di Bastiglia,
di carattere molto gioviale e sin da piccolo ha sempre avuto molti amici, a quattordici anni
conseguì il diploma di scuola media inferiore presso la scuola A.Volta di Bomporto. Nonostante
non avesse proseguito gli studi, ha studiato e praticato sport a buoni livelli. Non ha svolto il
servizio militare. Da adulto ha lavorato in vari settori. Ha una figlia di nome Greta. Ha
perseverato nella frequentazione del paese in tutta la sua vita, aiutando e proteggendo da sempre
chiunque ne avesse bisogno, per questo motivo è ricordato come ragazzo corretto e sempre
disponibile. La sua vita venne accidentalmente spezzata nella notte del 20.01.2014 mentre cercava
di portare soccorso ai concittadini in stato di emergenza.”
Richiamata la Deliberazione n. 52 del 5/10/2016 in cui la Giunta Comunale ha deliberato tra l'altro:
• di confermare la volontà di apporre in luogo pubblico una targa commemorativa in bronzo
di dimensioni 50 cm x 28cm realizzata con la tecnica della fusione a terra, da collocarsi in
Piazza Repubblica, più precisamente, da posizionarsi nel luogo evidenziato nella planimetria
e nella documentazione fotografica, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• di approvare l'immagine, le scritte relative alla targa, nonché la tipologia di struttura atta a
sostenerla come da bozzetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

•
•
•

di dare atto che sono state ricevute le liberatorie, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196 del 30
giugno 2003 “Legge sulla Privacy”, al trattamento dei dati personali e immagine del defunto
Giuseppe “Oberdan” Salvioli da parte dei parenti di primo grado, assunte in data 21.04.2016
al protocollo n. 2966;
di provvedere al recepimento della relativa autorizzazione prefettizia ai sensi della L. 23
giugno 1927, n. 1188 prima di procedere alla collocazione;
di accettare la donazione, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, da parte della ditta CA-ME
di Monari Valseno del sostegno in ferro per la targa in bronzo de qua;
di dare atto altresì che, ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, comma 1 e comma 2,
nonché della circolare esplicativa n. 91/2001, l’imposta su donazioni, successioni,
trasferimenti, non è dovuta.

Richiamata altresì la Determinazione n. 201 del 12/12/2016 in cui si da atto che in esecuzione alla
Delibera di Giunta di cui sopra, in data 14.11.2016 protocollo 8294, si è chiesta autorizzazione alla
Prefettura e che tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.06.1927, n. 1188, è pervenuta
in data 28.11.2016 e assunta al protocollo 8593;
Precisato a riguardo che:
*) la dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di idonea
qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta dell’erogazione del Servizio
in oggetto;
*) i vincoli di bilancio e normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono
di accrescere la dotazione organica, al fine di avere il personale necessario a garantire la
funzionalità del servizio;
Preso atto dunque della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler commemorare la perdita
del concittadino attraverso una sobria cerimonia che preceda l'apposizione della targa suddetta;
Ritenuto pertanto necessario assumere modalità organizzative e gestionali tali da garantire
l’erogazione del servizio, mantenendo livelli di spesa compatibili con le risorse di bilancio, ed il
contestuale rispetto del vincolo di spesa sul personale;
Considerato che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa
e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, si è
provveduto dunque a richiedere dei preventivi per l'esecuzione in tromba di melodie
commemorative;
Dato atto che sono pervenuti al servizio scrivente due preventivi:
Prot. n. 137/2018 del Sig. Tarabusi Andrea per l'esecuzione in tromba di melodie commemorative
con prestazione d'opera occasionale, per una somma di €50,00;
Prot. n. 177/2018 del Sig. Patalino Pietro per l'esecuzione in tromba di melodie commemorative con
prestazione d'opera occasionale, per una somma di €50,00;
Dato atto che per la realizzazione di tali performance è necessario prevedere incarichi per
prestazione di lavoro autonomo occasionale cui è necessario attribuire un compenso come segue,
dando atto che la necessità del ricorso all'incarico è dovuta alla specificità della professionalità
artistica richiesta per il fine dell'organizzazione del programma in oggetto:
Andrea Tarabusi, professore di musica, insegnante di tromba e chitarra, il cui curriculum vitae
è acquisito agli atti del Servizio Cultura con Prot. Unione dei Comuni del Sorbara n. 217/2018
per un totale di €60,00 oltre IRAP pari ad €5,10 la cui prestazione ha per oggetto l'esecuzione

di una melodia commemorativa il giorno 20 Gennaio 2018 presso Piazza Repubblica nel
Comune di Bastiglia;
Dato atto altresì che la documentazione presentata dal Sig. Patalino Pietro risulta incompleta,
manchevole di documentazione di riconoscimento e curriculum vitae necessari all'espletamento
della procedura;
Richiamato l’art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.46 della legge n.
133/2008 che recita:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente
con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili
al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico.
Richiamato il Regolamento Comunale "Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma. Ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi" che all'Art. 8 comma b esclude l'obbligatorietà di procedure comparative per prestazioni di
natura artistica e culturale in quanto strettamente connesse ad abilità interpretazioni ed elaborazioni
dell'esperto esterno;
Atteso che che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'incaricato e il Responsabile del
Servizio cultura quale responsabile del presente procedimento;
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. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Bastiglia, e conseguentemente dei servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017 (GU serie generale n. 285 del
06.12.2017 ), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/03/2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 07/06/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2017-2019;
Visti:
• l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in
dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge,
quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le
spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con
imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo
bilancio approvato;
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
1) Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente un
incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale ad Andrea Tarabusi, professore di musica,
insegnante di tromba e chitarra, il cui curriculum vitae è acquisito agli atti del Servizio Cultura con
Prot. Unione dei Comuni del Sorbara n. 217/2018 per un totale di € 60,00 più IRAP pari ad €5,10
la cui prestazione ha per oggetto l'esecuzione di una melodia commemorativa il giorno 20 Gennaio
2018 presso Piazza Repubblica nel Comune di Bastiglia;
2) Di impegnare al cap. 1515 “Spese per attività culturali e ricreative” PDC U 1.03.02.02.000 del
bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018 in corso di predisposizione, € 65,10 per prestazioni
d'opera occasionali come meglio indicato al punto 1, dando atto che dette obbligazioni,
giuridicamente perfezionate vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2018;
3) Di provvedere al perfezionamento dell’incarico sopra indicato mediante la sottoscrizione nelle
forme di Legge di lettere-contratto di prestazione di lavoro occasionale, dando atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 23/12/2005 n. 266 il presente atto non dovrà essere
trasmesso alla Corte dei Conti, in quanto di importo inferiore ad euro 5.000,00;
- l’incarico occasionale affidato sarà inserito nell'anagrafe delle prestazioni e il nominativo verrà
pubblicato, unitamente alla presente determinazione, nell’apposito sito web del Comune di
Bastiglia;
4) Di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
5) Di dare atto altresì che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6) Di dare mandato, all'ufficio procedente competente, alla liquidazione della relativa nota, ai sensi
del D.Lgs. n. 267/2000.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

