COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 209 DEL 17/07/2020
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Comunicazione - Sport - Volontariato - Commercio e Promozione del Territorio

Oggetto:

ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA “E QUINDI USCIMMO A
RIVEDER LE STELLE. PROPOSTE PER L'ESTATE BOMPORTESE 2020”.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e ss. riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione” per il periodo 2020-2022;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022;
Richiamati ancora
*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;

*) il Decreto sindacale del 30/6/2020, prot. 9137, che nomina Responsabile dell'Area
Culturale e Promozione del Territorio, con effetto dal 01/07/2020 sino al
31/07/2020, il dott. Carlo Bellini, dipendente del Comune di Bomporto;
Premesso che con Deliberazione n. 58 del 13/07/2020, la Giunta comunale ha stabilito
*) di approvare la rassegna “... E quindi uscimmo a riveder le stelle. Proposte per
l'estate bomportese 2020”, come proposta presentata da alcune delle Associazioni
locali (Associazione “Viviamo Sorbara”, Associazione culturale-ricreativa “La
Tagliatella”, Associazione “Piccole Luci” ONLUS ed Associazione “Porto delle
Idee”), che prevede la realizzazione di 3 eventi a carattere musicale e teatrale a
Sorbara (1 agosto 2020), a Solara (8 agosto 2020) e a Bomporto (22 agosto 2020);
*) di approvare il piano economico preventivo per le tre manifestazioni, pari a
18.000,00 euro, comprensivo della quota di massimi 7.000,00 euro, da riconoscere
alle Associazioni qui menzionate a ristoro delle spese organizzative sostenute;
*) di incaricare il Responsabile dell'Area Culturale e Promozione del Territorio della
redazione e successiva sottoscrizione di una Convenzione con le Associazioni qui
richiamate, mediante la quale regolare i punti salienti del rapporto di
collaborazione tra queste e l'Amministrazione comunale;
*) di rimandare al Responsabile dell'Area Culturale e Promozione del Territorio
quanto necessario in termini amministrativi per il perfezionamento e l'adeguata
conclusione del procedimento, nonché quanto opportuno in termini organizzativi e
gestionali per la buona riuscita della rassegna qui descritta, con particolare
riferimento al piano di emergenza e sicurezza, nonché ai protocolli sanitari
necessari per il contenimento della diffusione del del contagio da Covid-19;
Considerato che
*) da diversi anni l'Amministrazione organizza numerose attività, ed in particolare
quelle rivolte alla promozione del territorio durante il periodo estivo, in
collaborazione con le Associazioni di volontariato locali, che rappresentano la linfa
vitale della comunità stessa;
*) tali progettualità ambiscono a diversi obiettivi, quali la valorizzazione delle
tipicità ed eccellenze locali, la promozione delle realtà economico-commerciali del
territorio, la tutela dei beni materiali ed immateriali, la rivisitazione degli spazi
pubblici e la rivalutazione di luoghi di interesse, ma poco frequentati;
*) l’esperienza degli anni scorsi ha dato risultati estremamente positivi, sia in
relazione al riscontro sul territorio del numero di visitatori attratti che in termini di
coesione sociale del tessuto associativo;
Ritenuto opportuno, al fine del raggiungimento degli scopi previsti per il presente
progetto,
*) coinvolgere le associazioni locali, ognuna per l'ambito di proprio interesse, come
previsto dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
*) provvedere tempestivamente alla sottoscrizione di un unico accordo
convenzionale che preveda e definisca la collaborazione di tutte le Associazioni
sopra richiamate, in un'ottica di semplificazione gestionale ed amministrativa;

Specificato che, in considerazione delle attività svolte negli anni precedenti dalle
Associazioni più sopra richiamate autonomamente ed in collaborazione con
l'Amministrazione, tali interlocutori si sono dimostrati in possesso dell'adeguata
esperienza ed appropriata attitudine, nonché concretamente capaci di realizzare attività di
promozione del territorio;
Chiarito che, le attività inerenti alla rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle. Proposte per l'estate bomportese 2020”, che saranno opportunamente declinate nell'atto
convenzionale, possono essere così riassunte:
*) reperimento di spettacoli musicali/teatrali;
*) gestione degli aspetti tecnici collegati alla realizzazione degli eventi (service
audio-luci, fornitura di corrente elettrica, pratica SIAE);
*) predisposizione di un punto di distribuzione bevande;
*) controllo adempimenti di sicurezza del protocollo Covid-19 ai varchi (mascherine
e detersione delle mani) e sanificazione delle sedute al termine delle serate;
Quantificate preliminarmente in 7.000,00 euro le spese sostenibili per tali adempimenti,
sulla base di analoghe manifestazioni occorse in anni passati;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le Amministrazioni
Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale convenzioni che prevedano esclusivamente il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate;
Chiarito che le liquidazioni del contributo, saranno suddivise come segue:
*) 50% dell'importo massimo previsto (pari a 3.500,00 euro) all’atto di sottoscrizione
dell'atto convenzionale;
*) la parte restante del contributo (fino ad un massimo di ulteriori 3.500,00 euro) al
termine della manifestazione, dietro presentazione di un rendiconto conclusivo, nel
quale si evincano chiaramente le attività organizzate, il bilancio economico
complessivo, una stima del numero di visitatori/utenti, documentazione fiscale ed
amministrativa (fatture e ricevute) ed ogni altro elemento utile per la
rendicontazione;
Preso atto dello schema di Convenzione, qui presentato quale “Allegato 1”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
*) il fine del presente atto si individua nel perseguimento degli obiettivi strategici
individuati dalla Giunta comunale con propria Deliberazione n. 58 del 13/07/2020,
più sopra richiamato;
*) l'oggetto della convenzione riguarda la collaborazione per la realizzazione della
rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle”;
*) la convenzione sarà sottoscritta sulla base di quanto previsto dall'art. 56 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;

*) la scelta dei Soggetti cui affidare parte dell'organizzazione della rassegna avviene
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e
ss.mm.ii.;
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento è nominato il dott. Luca Verri,
coordinatore dell'Area Culturale e Promozione del Territorio;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 10 del
28/01/2020, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista 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.;
Specificato che, per gli affidamenti qui previsti, non sono stati attribuiti Codici
Identificativi di Gara (CIG), in quanto esclusi dalla disciplina di applicazione;
Dato atto infine che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile scrivente attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis,
art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di assumere la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando contestualmente atto delle indicazioni espresse dalla
Giunta con proprio atto deliberativo n.85 del 13/07/2020;
2) di approvare lo schema di Convenzione, qui presentato quale “Allegato 1”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di procedere con la sottoscrizione di tale Convenzione con le Associazioni del territorio
(Associazione “Viviamo Sorbara”, Associazione culturale-ricreativa “La Tagliatella”,
Associazione “Piccole Luci” ONLUS ed Associazione “Porto delle Idee”), per la
realizzazione di 3 eventi a carattere musicale e teatrale a Sorbara (1 agosto 2020), a Solara
(8 agosto 2020) e a Bomporto (22 agosto 2020), delegando a loro le attività seguenti, meglio
declinate nell'atto convenzionale:
*) reperimento di spettacoli musicali/teatrali;
*) gestione degli aspetti tecnici collegati alla realizzazione degli eventi (service
audio-luci, fornitura di corrente elettrica, pratica SIAE);

*) predisposizione di un punto di distribuzione bevande;
*) controllo degli adempimenti di sicurezza del protocollo Covid-19 ai varchi
(mascherine e detersione delle mani) e sanificazione delle sedute al termine delle
serate;
4) di dare atto che la spesa massima qui prevista è pari a 7.000,00 euro;
5) di impegnare, a titolo di acconto del 50% della spesa massima prevista, la somma di
3.500,00 euro, a favore dell'Associazione teatrale “Piccole Luci Onlus”, con sede a
Bomporto, in Via Mulini Rangoni, 37 (Codice Fiscale: 941 8682 0364), con imputazione sul
cap. 10473-482-2020, “Convenzioni con Associazioni di Volontariato” (PDC
U.1.04.04.01.001), del Bilancio di previsione per l’anno 2020, che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;
6) di rimandare ad atto successivo l'impegno per la parte rimanente del contributo
previsto a seguito della presentazione di opportuno rendiconto tecnico-economico, nel
quale si attestino le attività svolte e le spese sostenute;
7) di dare atto che i suddetti contributi, conferiti dal Comune di Bomporto alle
Associazioni più sopra richiamate, verranno comunicati sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii;
8) di impegnare tutti i Soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di
comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi
comporta la risoluzione del rapporto;
9) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012;
10) di dare mandato all’ufficio competente di liquidare i vari contributi, ai sensi dell’art.
184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

