COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzione dei Servizi Culturali Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 / 2014

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI MESE DI MARZO 2014.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
Richiamati:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato sulla GU n. 302 del 27
dicembre 2013) che ha prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per la delibera di approvazione del
bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 24/09/2013 con la quale il nostro ente partecipa
nell’esercizio 2014 alla sperimentazione prevista dall’art. 36 del D.Lgs 118/2011;
- l’allegato n. 12 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 di sperimentazione il quale al punto 9.5 prevede che
in caso di esercizio provvisorio la gestione sia effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2014, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto "Assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2014 ai dirigenti di area";
Premesso che:
-

il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture nella seduta del 20
Febbraio 2014 – Verbale Prot. gen. n. 6095 del 24/02/2014 – ha espresso parere favorevole alla
programmazione culturale del mese di Marzo e Aprile 2014 all’interno della quale sono
previste le iniziative programmate per la Festa della Donna, la Mostra “Il compleanno della
dieci colli” e l’incontro “Pantani, il dramma di un campione, e contestualmente ha dato
mandato al Direttore per l’adozione degli atti di gestione finanziaria connessi alla realizzazione
della stessa;

Considerato che:
-

come di consueto, in occasione della Festa della donna, il 7 Marzo 2014 alle 21.00 presso
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno si terrà uno spettacolo ad ingresso gratuito dal titolo
“Sabatini Maria detta Marietta” con Tita Ruggeri della Coopspettacolo.it scarl scelta in un
rapporto di esclusiva in quanto prestazione artistica nel campo dello spettacolo;

-

in occasione della mostra “Il compleanno della dieci colli” si terrà il 3 Marzo 2014 alle 17.30

presso Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno, l’incontro “Pantani, il dramma di un
campione che sarà coordinato dal Dott. Marco Pastonesi della Redazione sportiva della
Gazzetta dello Sport ed autore del libro “Pantani era un dio”,
Dato atto che è necessario definire forniture di beni e servizi per le suddette attività e per quelle
previste nel mese di Marzo sulla base delle seguenti motivazioni:
-

fornitura di n. 4.000 pieghevoli a stampa in quadricromia con affidamento diretto alla ditta
Tipolito Pieffepi snc in quanto migliore offerta economica e migliori condizioni di fornitura, in
attesa che il portale Intecenter sia attivo per la suddetta categoria merceologica;

-

fornitura di servizi tecnici audio-luci presso gli spazi culturali dell’Istituzione per lo
svolgimento di attività programmate per il mese di Marzo con affidamento diretto a Officina
delle Muse Soc. Coop in quanto ditta fornitrice per tali servizi nell’ultimo triennio all’interno
del contratto per la “Gestione delle attività culturali ed educative del Centro giovanile Blogos e
dei servizi tecnici per il sistema culturale” che garantisce la fornitura di tale servizi alle stesse
condizioni di prezzo dell’ultimo triennio, in attesa che il portale Intecenter sia attivo per la
suddetta categoria merceologica;

-

pagamento dei diritti di rappresentazione dello spettacolo dal titolo “Sabatini Maria detta
Marietta” dovuti per legge alla SIAE;

-

rimborso al dott. Marco Pastonesi della Redazione sportiva della Gazzetta dello Sport ed autore
del libro “Pantani era un dio”, che ha accettato di coordinare il dibattito in programma il 3
Marzo p.v. senza nessun corrispettivo per la propria prestazione se non il rimborso dei costi
sostenuti per la trasferta da Milano, debitamente documentati;
e secondo le specifiche tecniche ed amministrative indicate nel seguente schema:

Titolo
Appuntamento

Luogo

Fornitura

Fornitore

Tipologia Modalità di Motivazio Importo
fornitura affidamento ne della
lordo
scelta

Spettacolo
Teatrale

Coopspettacol Prestazione Contratto
o.it scarl
artistica
d’opera
teatrale
Esclusiva € 3.600,00
Spettacolo
p.iva
Pubblico. CIG
teatrale
ZB90E128A3 02440371207
“Sabatini Maria Il Teatro di
1detta Marietta” Casalecchi Diritti SIAE Agenzia SIAE Oneri per Affidamento
con Tita Ruggeri o di Reno
per spettacolo di
Diritti
diretto
€ 400,00
teatrale
Casalecchio d’autore
Esclusiva
di Reno

Incontro
“Pantani, il
dramma di un
2campione”

Pubblico. Rimborso
spese di
Il Teatro di viaggio
Casalecchi documentate
o di Reno

Marco
Pastonesi
Codice Fiscale
PSTMRC54M2
7D969G

Ospitalità

€ 100,00

Prezzo
100 ore di
Officina delle
bloccato
servizio
Servizi tecnici a
Muse Soc.
dell’ultimo
Casa della tecnico per le
Prestazioni Affidamento triennio e in
supporto delle
Coop
Conoscenza attività
specialistich diretto
attività del
€ 2.806,00
attesa di
programmate
e
3Sistema
attivazione
p.iva
portale
per il periodo
Culturale
02623301203
intercenter
Marzo - Aprile

Pieghevole delle
4attività culturali
mensili

Stampa 4.000 Tipolito
pieghevoli
Pieffepi snc Acquisto
p.iva
CIG
00529081200 beni
Z8B0A6097D

Affidamento
diretto

Migliore
offerta
economica e
migliori
condizioni di
fornitura in
attesa di
attivazione
portale
Intercenter

TOTALE

€ 396,50

€ 7.302,50

Dato atto della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della
nomina a Direttore con provvedimento Sindacale del 31 marzo 2010 Prot. gen. n. 7793;
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento é il Dott. Davide Montanari, Direttore dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;
Visto il Regolamento Istituzione servizi culturali approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 89 del 22 ottobre 2009;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 art. 114
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA
1.

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano economico, per la
realizzazione delle attività previste nella programmazione del mese di Marzo 2014, così
come indicato nella tabella in premessa;

2. Di conferire a CoopSpettacolo.it scarl (p.iva 02440371207) l’incarico - Allegato 1 - per la
realizzazione durante la giornata del 7 Marzo 2014, dello spettacolo Teatrale “Sabatini
Maria detta Marietta con Tita Ruggeri in occasione della Festa della donna così come
esplicitato nella bozza di contratto allegata;
3. Di dare atto che l’incarico conferito dovrà essere svolto sulla base di quanto indicato nel
relativo contratto di prestazione artistica, allegato al presente atto;

4.

Di pubblicare sul sito dell’Amministrazione comunale con la presente determinazione il
suddetto contratto di prestazione artistica, subordinandone l’efficacia alla data di
pubblicazione;

5.

Di dare atto che i costi previsti per un totale di euro 7.302,50 trovano copertura finanziaria
nelle disponibilità del Bilancio di esercizio provvisorio dell’Istituzione;

6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/02/2014

IL DIRETTORE
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

