COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 241 del 19/07/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

MANIFESTAZIONE “NOTTE DELLE ARTI – NOTTE BLU” (23 LUGLIO
2016):
PROGRAMMA DEGLI INTRATTENIMENTI CULTURALI.
AFFIDAMENTO DEFINITIVO
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;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15/04/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
*) 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 il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 57 del 28/12/2015, ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018 e, con
esso, le azioni strategiche ed operative programmate al fine di sostenere la promozione
culturale e territoriale del Comune di Bomporto;

Premesso inoltre che la Giunta comunale, nella Deliberazione n. 25 del 05/03/2016, dal
titolo “Manifestazioni culturali ricorrenti per l’anno 2016. Linee di indirizzo e definizione
degli obiettivi”, con la quale, rispetto alle finalità proprie delle manifestazioni ricorrenti,
organizzate nel territorio comunale nel corso del 2016, e, nel caso specifico della
manifestazione “Notte delle arti – Notte blu”, si è così espressa:
*) promozione di attività culturali in contesti codificati (vie e piazze del capoluogo),
con particolare attenzione alla proposizione di generi artistici d’avanguardia,
sperimentali e d’improvvisazione.
*) recupero e promozione del centro cittadino e delle attività presenti ed operanti in
quel contesto.
*) 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 Bomporto, come
momento di aggregazione e socialità;
Precisato a riguardo che, a tale scopo, l'Amministrazione ha autorizzato una spesa
indicativa pari a 17.000,00 euro e comunque entro la capienza massima del capitolo di
spesa assegnato;
Preso dunque atto della volontà dell’Amministrazione di proporre anche per l’anno 2016
la manifestazione “Notte delle Arti – Notte Blu”, come modalità di promozione culturale e
sociale del territorio;
Considerato ora che, al fine di portare a compimento quanto assegnato in termini di
obiettivi dalla Giunta comunale per la manifestazione in oggetto, si ritiene necessario
provvedere al reperimento di un servizio di spettacoli musicali, teatrali ed artistici in
genere per l’intrattenimento di quanti interverranno il 23 luglio 2016 alla “Notte delle Arti
– Notte Blu”;
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;
Dato atto che, a tal fine, è stato predisposto, tramite determinazione a contrarre n. 224 del
29/06/2016, un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
associazioni di volontariato locali ed operanti sul territorio provinciale, pubblicato in data

30/06/2016 all'Albo pretorio online del Comune di Bomporto, con scadenza fissata in data
07/07/2016;
Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte di collaborazione:
Prot.

Associazione

Proposta

n. 11053 del Open your Arts
06/07/2016 di Novi di Modena

Concerto musicale del gruppo “BLU”
- jazz & Blues

n. 11037 del Atto Zero
06/07/2016 di Modena

*) Spettacolo musicale e balletto
*) spettacolo teatrale
*) spettacolo musicale acustico

Spesa
500,00 euro
2.700,00 euro

Considerato ora che, le proposte pervenute e qui richiamate per l'iniziativa “Notte delle
Arti – Notte Blu”, prevista per il 27 luglio prossimo,
*) sono considerate congrue ed adeguate sotto il profilo tecnico-artistico;
*) permettono la copertura dei luoghi deputati agli spettacoli, senza alcuna
sovrapposizione ed evitando il ricorso a nuove indagini di mercato;
*) risultano congrue anche sotto il profilo economico, poiché non superano il budget
imposto in sede di manifestazione di interesse (3.200,00 euro);
Ricordato e richiamato quanto stabilito dall'ANAC nella propria Delibera n. 32 del 20
gennaio 2016, dal titolo “Determinazione delle Linee guida per l’affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, segnatamente l'art. 6.2;
Atteso che permarranno a carico del Comune le seguenti spese:
a) diritti dovuti alla SIAE per gli spettacoli musicali e le rappresentazioni
tutelate;
b) punti di approvvigionamento di energia elettrica, la fornitura e il montaggio
e smontaggio di tensostrutture e altre attrezzature (pedana-palco) ad
eccezione della zona del Parco di Piazza Matteotti;
c) la produzione e diffusione del materiale pubblicitario della manifestazione;
Specificato che
*) ai fini della concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici
verrà opportunamente utilizzata la sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Bomporto;
*) a seguito della procedura di evidenza pubblica qui individuata, verranno stabiliti
opportuni accordi convenzionali con le Associazioni prescelte, ai sensi della Legge
11 agosto 1991, n. 266 (“Legge quadro sul volontariato”) e nel rispetto di quanto
indicato dall'ANAC nella propria Deliberazione, più sopra richiamata;
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 elencati, non sono stati attribuiti i seguenti Codici
Identicativi di Gara (CIG), prefigurandosi un rapporto convenzionale tra Associazioni di
volontariato e Pubblica Amministrazione;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
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 degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale con il
Documento Unico di Programmazione (approvato con Delibera n. 57 del 28/12/2015) e
dalla Giunta comunale con la Deliberazione n. 25 del 05/03/2016 (“Manifestazioni
culturali ricorrenti per l’anno 2016. Linee di indirizzo e definizione degli obiettivi”)
rispetto alla manifestazione “Notte delle Arti – Notte Blu”, prevista a Bomporto il
prossimo 23 luglio 2016;
2) di approvare le proposte culturali ed artistiche, pervenute a seguite di Avviso pubblico
per la raccolta di manifestazioni di interesse, secondo il seguente schema:
Prot.

Associazione

Proposta

n. 11053 del Open your Arts
06/07/2016 di Novi di Modena

Concerto musicale del gruppo “BLU”
- jazz & Blues

n. 11037 del Atto Zero
06/07/2016 di Modena

*) Spettacolo musicale e balletto
*) spettacolo teatrale
*) spettacolo musicale acustico

Spesa
500,00 euro
2.700,00 euro

3) di provvedere all'affidamento all'Associazione “Open You Arts” (con sede legale a Novi
di Modena, Via Torino, 9 – C.F. 03479150363) dell'organizzazione dello spettacolo
musicale previsto in Piazzetta del Pozzo, secondo la proposta presentata al Servizio
scrivente, dietro rimborso delle spese sostenute pari a complessivi 500,00 euro;
4) di provvedere all'affidamento all'Associazione culturale “Atto Zero” (con sede legale a
Modena, Via Nicolò Biondo, 208/a - C.F. 94178960368) dell'organizzazione degli spettacoli
musicali e teatrali previsti in Piazza Roma, Piazza Matteotti e Parco di Piazza Matteotti,
secondo la proposta presentata al Servizio scrivente, dietro rimborso delle spese sostenute,
pari a complessivi 2.700,00 euro;
5) di provvedere a redigere e sottoscrivere opportuno accordo convenzionale con le
suddette associazioni, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (“Legge quadro sul
volontariato”) e nel rispetto di quanto indicato dall'ANAC nella propria Deliberazione,
più sopra richiamata

6) di mantenere a carico del Comune di Bomporto i seguenti oneri:
a) diritti dovuti alla SIAE per gli spettacoli musicali e le rappresentazioni tutelate;
b) punti di approvvigionamento di energia elettrica, la fornitura e il montaggio e
smontaggio di tensostrutture e altre attrezzature (pedana-palco) ad eccezione della
zona del Parco di Piazza Matteotti;
c) la produzione e diffusione del materiale pubblicitario della manifestazione;
7) di dare atto della spesa complessiva per l'organizzazione musicale ed artistica della
manifestazione in oggetto, pari a complessivi 3.200,00 euro, a favore di
Associazione
Associazione “Open your Arts”
Via Torino, 9 - Novi di Modena
C.F. 03479150363

Importo
500,00 euro

Associazione culturale “Atto Zero”
Via Nicolò Biondo, 208/a – Modena
C.F. 94178960368

2.700,00 euro

TOTALE

3.200,00 euro

procedendo contestualmente ad assumere impegno di spesa per tale importo, da imputare
sul cap. 11233-143-2016 “Promozione e valorizzazione del territorio” (PDC
U.1.03.02.99.000), del bilancio di previsione per l’anno 2016, che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2016;
8) di provvedere alla pubblicazione degli importi concessi come contributo alle
Associazioni all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Bomporto, secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza in
vigore;
9) 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.;
10) 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; con l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica
dell’interessato la consegna si considera effettuata;
11) 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

