COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 180 del 06/06/2017
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MATILDICA DI
SORBARA”, EDIZIONE 2017. PROVVEDIMENTI
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 seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 33 relativo
all’impegno di spesa;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019;
*) la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 22/03/2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2017;
Richiamati infine
*) il decreto sindacale del 14/03/2015 prot. n. 3550 che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;
*) la delibera n. n. 45 del 03/04/2015, 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 Staff del Sindaco;
Premesso che con Deliberazione n. 20 del 22/02/2017, ha approvato gli obiettivi generali
ed i programmi relativi alle manifestazioni culturali ricorrenti previste nel corso del 2017
e, nel caso specifico della manifestazione “Festa Matildica di Sorbara”, si è così espressa:
Obiettivi primari:
*) rinsaldare la partecipazione delle Associazioni locali, direttamente interessate alla
manifestazione, all'interno del Comitato tecnico;
*) celebrazione della “Battaglia di Sorbara” (2 luglio 1084), come momento storico di
grande importanza per la cultura e l’identità locale;
*) promozione di attività culturali in contesti codificati (piazza Matilde di Canossa),
con particolare attenzione alla proposizione di generi artistici diffusi durante il
periodo medioevale;
*) incentivazione del fenomeno dell’enoturismo, mediante l’organizzazione di una
proposta culinaria di prodotti e pietanze locali;
*) collaborazione con le maggiori associazioni operanti nel contesto frazionale, alle
quali viene affidata una parte consistente dei lavori organizzativi;
*) proposta culturale indirizzata particolarmente ai cittadini di Sorbara, come
momento di aggregazione e socialità.
Particolari strategie organizzative da perseguire per la manifestazione:
1) Ricerca storica sulla presenza di Matilde di Canossa a Sorbara, anche attraverso
l'individuazione di uno studioso o di una associazione storico-culturale
2) Caratterizzazione del Banchetto Matildico anche in senso storico-gastronomico
3) Spostamento del mercato dei commercianti locali da Piazza Matilde a Via
Verdeta
4) Inserimento di un accampamento medioevale e di altri elementi caratteristici
5) Miglioramento dell'illuminazione pubblica
6) Miglioramento nell'abbigliamento del personale in servizio e per i commercianti
che aderiscono alla manifestazione
7) ampliamento del menù per vegetariani e celiaci
8) Maggiore attenzione sulla raccolta differenziata dei rifiuti
Precisato a riguardo che, a tale scopo, l'Amministrazione ha autorizzato una spesa
indicativa pari a 7.500,00 euro e comunque entro la capienza massima del capitolo di spesa
assegnato;
Chiarito preliminarmente che la manifestazione “Festa Matildica di Sorbara” consiste in
una giornata di rievocazione storica della figura di Matilde di Canossa e della “Battaglia di
Sorbara” (1084), che comprende una degustazione culinaria di piatti tipici locali, oltre che
altre forme di intrattenimento proposte agli intervenuti, secondo un programma
concordato tra il Servizio scrivente e le maggiori Associazioni di volontariato presenti
nella frazione (Associazione dei commercianti locali, Parrocchia di Sorbara, Gruppo scout
di Sorbara, Polivalente sorbarese, Comitato “Festa del Lambrusco di Sorbara”, Gruppo
AUSER di Sorbara e Banca del Tempo di Bomporto);

Preso dunque atto della volontà dell’Amministrazione di proporre anche per l’anno 2017
la manifestazione “Festa Matildica di Sorbara”, come modalità di promozione culturale e
storica del territorio;
Considerato ora che, al fine di portare a compimento quanto assegnato dalla Giunta
comunale per la manifestazione in oggetto, si ritiene necessario provvedere:
1) a quanto necessario per la preparazione e l’organizzazione del “Gran Banchetto
Matildico”, previsto per la sera del 24 giugno 2017, a partire dalle ore 19.00;
2) all’organizzazione di una mostra-mercato e di attività ludiche medioevali, al fine
di ricreare, per quanto possibile, il contesto storico della manifestazione;
3) al reperimento di uno spettacolo medioevale per l’intrattenimento dei
partecipanti durante la cena di sabato 24 giugno 2017;
4) al reperimento di uno spettacolo medioevale per l’intrattenimento dei
partecipanti dopo la cena, a partire dalle ore 22.00 di sabato 24 giugno 2017;
Ricordato che con precedenti determinazioni da parte del Servizio scrivente (n. 86 del
29/03/2017, n. 106 del 10/04/2017 e n. 128 del 20/04/2017) si è già provveduto
all'impegno di spesa rispetto
I) agli eventuali diritti S.I.A.E.;
II) all’affitto provvisorio di due bagni chimici, da mettere a disposizione degli
intervenuti il giorno 24 giugno 2017 nei vicinanze di Piazza Matilde di Canossa;
III) alla creazione e realizzazione di manifesti pubblicitari cartacei e spot
radiofonici, da trasmettere nella settimana in cui è prevista la manifestazione;
IV) alle spese relative alla fornitura di corrente elettrica straordinaria;
V) alle spese relative alla tassa per le affissioni fuori dal Comune di Bomporto;
Rilevato che, data la complessità e specificità delle attività qui descritte, non è stato
possibile individuare personale dipendente del Comune di Bomporto da inserire e a cui
affidare la realizzazione delle suddette attività, poiché:
a) non dotato dell’adeguata professionalità per pianificare, organizzare e svolgere
compiutamente simili attività, in particolar modo quelle che prevedono specifiche
conoscenze in campo tecnico, scientifico e culturale;
b) non dotato della necessaria e richiesta esperienza per simili impieghi;
c) non in grado di svolgere le suddette attività, se non al di fuori del proprio orario
di lavoro, trattandosi di progetti che, per la maggior parte, andranno a coprire fasce
orarie pomeridiane e serali;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
*) il fine del presente contratto si individua nel perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo n. 25 del
05/03/2016, più sopra richiamata;
*) l'oggetto dei contratti riguarda l'organizzazione della manifestazione “Festa
Matildica di Sorbara”, con particolare riferimento ai servizi e alle forniture più
sopra elencate.

*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata sulla base
di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i singoli casi di specie;
Considerato ora che, come nelle precedenti edizioni della manifestazione, si ritiene
opportuno procedere all'allestimento di un mercato medioevale in un'apposita area, che
permetta di ricostruire per la giornata di manifestazione un adeguato contorno storico;
Dato atto che, a riguardo, sono stati acquisiti al protocollo generale con n. 6360 del
08/05/2017 e n. 7606 del 01/06/2017, una proposta culturale (rappresentazione artistica) e
un progetto di mercato storico-didattico, promossi rispettivamente dall'Associazione
“Borgo del Diavolo”, con sede ad Argelato (BO), Via Roma 21 (C.F. 01734381203), e
dall'Associazione “Aes Cranna”, con sede a Modena, Via Faenza, 53 (C.F. 94139650363),
associazioni che hanno tra le finalità del proprio Statuto la cura di rievocazioni storiche,
legate al periodo dell'evo antico e medioevale;
Dato inoltre atto che tali associazione propongono nello specifico le seguenti attività:
*) due spettacoli di rievocazione storica della figura di Matilde di Canossa.
*) Didattiche su aspetti legati alla vita militare e quotidiana del periodo matildico:
alimentazione, tessitura e vestiario, armi e armature, cavalleria;
*) Fino a 25 rievocatori presenti e fino a 15 armati per gli spettacoli;
*) Duelli itineranti da concordarsi con l’organizzazione durante la cena;
*) Didattiche su aspetti legati alla figura del cavaliere nel medioevo;
*) Fino a 4 cavalieri medievali con cavalcature presenti all’evento per sfilate lungo la
via e spettacoli;
*) Battesimo della sella (possibilità di breve giro a cavallo) per bambini;
Specificato che per l'organizzazione di tutte le attività qui elencate le suddette
Associazioni hanno richiesto un contributo a copertura delle spese vive, pari a 1.000,00
euro (Compagnia “Borgo del Diavolo” di Argelato) e a 2.200,00 euro (Associazione “Aes
Cranna” di Modena);
Specificato a riguardo che, per tali attività, verrà redatto apposito accordo convenzionale,
nel quale, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel rispetto di quanto disposto
dall'artt. 6, comma 2, della Deliberazione dell'ANAC del 20 gennaio 2016, n. 32 saranno
opportunamente stabilite le la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti; le
disposizioni volte a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la
continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; la durata che deve
essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di servizio da erogare
ed in modo da garantire la libertà di accesso; le forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità; le modalità di rimborso delle spese; le disposizioni che
prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei
volontari;
Ritenuto opportuno procedere con l'organizzazione delle attività più sopra elencate, al
fine di garantire una adeguata organizzazione della manifestazione in oggetto;

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.;
Dato infine atto che
*) al presente affidamento non è stato assegnato il codice CIG, in quanto trattasi di
contributi associativi che non prefigurano prestazioni di servizio;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il Responsabile Finanziario Contabilità
e Tributi la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, art.
151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) 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);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere nuovamente atto delle finalità indicate dall'Amministrazione comunale
nell'ambito delle manifestazioni culturali ricorrenti e, nel caso specifico, relativamente alla
“Festa Matildica di Sorbara”, come meglio esplicitato nella Deliberazione n. 20 del
22/02/2017, dal titolo “Manifestazioni culturali ricorrenti per l’anno 2017. Linee di
indirizzo e definizione degli obiettivi”;
2) di procedere alla concessione di due distinti contributo, quantificati in complessivi
3.200,00 euro, a favore dell'Associazione “Borgo del Diavolo”, con sede ad Argelato (BO),
Via Roma 21 (1.000,00 euro) e dall'Associazione “Aes Cranna”, con sede in Via Faenza, 53
a Modena (2.200,00 euro), a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per
l'organizzazione di attività culturali e storico-didattiche previste nel programma della
manifestazione comunale “Festa Matildica di Sorbara”, edizione 2017;
3) di dare atto che con le suddette associazioni verrà redatto apposito accordo
convenzionale, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e che la liquidazione del
contributo avverrà dietro presentazione di coerente ed idonea documentazione di spesa;
4) di impegnare tutti i soggetti qui risultati aggiudicatari a rispettare per sé e per gli
eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
5) di dare atto della spesa complessiva per l'organizzazione della manifestazione in
oggetto, pari a complessivi 3.200,00 euro, a favore di
Associazione

Contributo

Associazione “Borgo del Diavolo”, con sede
Via Roma 21 - Argelato (BO)
(C.F. 01734381203)

1.000,00 euro

Associazione “Aes Cranna”
Via Faenza, 53 – Modena

2.200,00 euro

(C.F. 94139650363)
TOTALE

3.200,00 euro

procedendo contestualmente ad assumere impegno di spesa per tale importo, da imputare
sul cap. 11233-143-2017, “Promozione e valorizzazione del territorio” (PDC
U.1.03.02.99.999) del Bilancio di previsione per l’anno 2017, dotato della necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate,
vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2017;
6) 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;
7) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare le somme più sopra
elencate, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

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

