COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 410 del 04/11/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

“FIERA DI SAN MARTINO 2016”: EVENTI ARTISTICI DI BENEFICENZA A
FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA, COLPITE DAL
TERREMOTO DELL'AGOSTO 2016. 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;

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;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20/10/2016, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione 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
*) con Deliberazione n. 57 del 28/12/2015, il Consiglio comunale 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;
*) con Deliberazione n. 25 del 05/03/2016, dal titolo “Manifestazioni culturali
ricorrenti per l’anno 2016. Linee di indirizzo e definizione degli obiettivi”, la Giunta
comunale ha stabilito gli obiettivi strategici e le linee guida nello specifico per le
manifestazioni ricorrenti previste durante l'anno 2016, vale a dire: “Rosso Rubino.
Lambrusco Wine Festival” (giugno 2016); “Festa Matildica di Sorbara” (1-2 luglio
2016), “Notte delle Arti” (23 luglio 2016) e “Fiera di San Martino” (5-13 novembre
2016);
Premesso inoltre che
*) l’Amministrazione comunale promuove e sostiene iniziative tese allo sviluppo e
alla valorizzazione delle proprie tipicità, sia in forma autonoma, sia attraverso
l’apporto fondamentale delle numerose associazioni di volontariato operanti nel
territorio comunale;
*) la “Fiera di San Martino” rappresenta un momento importante per la comunità
bomportese ed un forte richiamo per i cittadini dei Comuni modenesi, come
dimostra la forte presenza all’iniziativa registrata negli ultimi anni;
Considerato che
*) le celebrazioni fieristiche e gli eventi culturali del Comune di Bomporto possono
rappresentare un momento di sensibilizzazione rispetto alle vicende avverse e
calamitose, che hanno colpito molti Comuni del Centro Italia, a seguito del
terremoto dello scorso 24 agosto 2016;
*) in casi analoghi (sisma del maggio 2012; alluvione del gennaio 2014) diversi
Comuni italiani hanno provveduto con specifiche donazioni a sostenere
economicamente il processo di ricostruzione che ha interessato direttamente il
territorio di Bomporto;
*) la “Fiera di San Martino”, edizione 2016, può dunque rappresentare un'occasione
per l'organizzazione di una raccolta di fondi da indirizzare a tale specifica finalità,
anche legata alla fruizione di spettacoli culturali, eventi culinari ed altre forme di
intrattenimento;
Atteso che, a riguardo, sono pervenute all'attenzione del Servizio scrivente due proposte
culturali da due Associazioni, che così possono essere riassunte:
Prot.

Associazione

Prot. n. 15806
Associazione “Insieme per
Butchers
for
del 07/10/2016 ricostruire:
Children”
con sede legale a Carpi (MO)
Piazza Garibaldi, 23
C.F.: 90035700369

Proposta
Proposta culinaria, che consiste nella
possibilità di degustare piatti di carni e
salumi preparati da una cinquantina di
Macellai provenienti da tutta Italia. La piazza
sarà allestita con gazebi e zone ristoro. Con
un’offerta minima di 10 euro sarà possibile
assaggiare le varie specialità regionali,
assistere a show cooking e contribuire così a

sostenere un progetto a favore delle scuole
colpite dal sisma nel Centro Italia.
Prot. n. 16486
A.P.S. “Anfitrione”
del 19/10/2016 con sede legale a Modena
Via Della Chiesa, 305
C.F. 03216330369

Andrea Ferrari Show
Spettacolo comico-teatrale di Andrea Ferrari,
in atto unico e della durata di 100 minuti,
composto da monologhi, sketch e creazione di
personaggi, rivolto ad ampio pubblico senza
limitazioni.
Lo spettacolo è a pagamento, con ricavato
interamente devoluto alle popolazioni colpite
dal terremoto dello scorso agosto.

Riconosciuto che ambedue le proposte, presentate con adeguata descrizione
dell'evento/spettacolo e da scheda tecnica, sono state giudicate dal Servizio scrivente in
linea con gli obiettivi della raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016 ed insieme con le le finalità che l'Amministrazione ha individuato come
proprie della manifestazione “Fiera di San Martino”;
Atteso che, date le caratteristiche e le specifiche degli intrattenimenti proposti, nonché il
programma di massima della “Fiera di San Martino 2016”, si ritiene opportuno stabilire le
seguenti giornate e sedi:
*) “Butchers for Children”: domenica 13 novembre 2016, dalle ore 9.30 presso
Piazza Roma;
*) “Andrea Ferrari Show”: sabato 12 novembre 2016, alle ore 21.00 presso il Teatro
comunale di Bomporto.
Considerato ora che, anche al fine di non intaccare il ricavato destinato alle popolazioni
colpite dal terremoto dello scorso agosto, le Associazioni più sopra richiamate richiedono
all'Amministrazione comunale il rimborso di spese vive (materiali, tecnici specializzati,
spese di trasporto e così via) per l'organizzazione tecnica dei due appuntamenti, che così
possono essere quantificate:
*) “Butchers for Children”: 1.000,00 euro (spese di trasporto delle carni utilizzate
per l'evento, spese logistiche per acquisto materie prime e materiali);
*) “Andrea Ferrari Show”: 500,00 euro (spese per affitto impianto audio e per
tecnico addetto alla fonica)
Chiarito che
*) le spese vive documentate sono coerenti e congrue rispetto a quelle riscontrate
per analoghe iniziative;
*) per il presente ambito non si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, trattandosi di rimborsi di spese sostenute da Associazioni senza
finalità di lucro, mentre sono state assunte a riferimento le indicazioni di ANAC,
contenute nella Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016, limitatamente alla parte
relativa all'art. 10 (“Sovvenzioni”);

Specificato che, con apposito atto al termine delle due iniziative, saranno rese note le
somme raccolte con la presente campagna benefica a favore delle popolazioni del Centro
Italia, colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto, nel rispetto ed in osservanza dei
principi di trasparenza e pubblicità, propri dell'azione amministrativa;
Specificato inoltre che la concessione di aree pubbliche (Piazza Roma) e l'uso di strutture
e sale comunali (Teatro) per i due eventi qui descritti si inserisce nel quadro delle attività
culturali promosse dall'Amministrazione nell'ambito della “Fiera di San Martino” e
dunque non necessitano di specifico patrocinio;
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 atto che
*) al presente affidamento non è stato assegnato alcun CIG, non trattandosi di
appalto o concessione di lavori, forniture o servizi;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario
la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da
parte del Responsabile d’Area competente;

DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere nuovamente atto delle indicazioni fornite dalla 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”;
2) di approvare le proposte culturali presentate dall'Associazione “Butchers for Children”
ed “Anfitrione”, come meglio declinate in parte narrativa, aventi finalità di raccolta fondi
per le popolazioni del Centro Italia, colpite dal sisma dello scorso 24 agosto 2016;
3) di provvedere ad inserire tali intrattenimenti nel programma della “Fiera di San
Martino”, edizione 2016, nelle giornate di sabato 12 novembre (“Andrea Ferrari Show”) e
domenica 13 novembre (“Butchers for children”);
4) di riconoscere, a copertura delle spese vive sostenute dalle due Associazioni i seguenti
rimborsi:
*) “Butchers for Children”: 1.000,00 euro (spese di trasporto delle carni utilizzate
per l'evento, spese logistiche per acquisto materie prime e materiali);
*) “Andrea Ferrari Show”: 500,00 euro (spese per affitto impianto audio e per
tecnico addetto alla fonica)
5) di dare atto della spesa complessiva per l'organizzazione dei due eventi qui proposti,
pari a complessivi 1.500,00 euro, a favore di

Associazione
Associazione “Insieme per
Butchers for Children”
con sede legale a Carpi (MO)
Piazza Garibaldi, 23
C.F.: 90035700369
A.P.S. “Anfitrione”
con sede legale a Modena
Via Della Chiesa, 305
C.F. 03216330369

Importo (Iva compresa)
ricostruire:

1.000,00 euro

500,00 euro

procedendo contestualmente ad assumere impegno di spesa per tale importo, da imputare
sul capitolo 11233-140-2016, “Servizio gestione Fiera di San Martino” (PDC
U.1.03.02.99.999), del bilancio di previsione per l’anno 2016, che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate,
vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2016;
6) 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;
7) di rimandare a successivo atto la quantificazione degli incassi realizzati e la specifica
destinazione della raccolta fondi, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità,
propri dell'azione amministrativa;
8) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare i rimborsi più sopra
elencati, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

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

