COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE
N.223

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 19/06/2013

OGGETTO: ORI DI SOGLIANO 2013 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
Premesso che:
– nel corso della programmazione culturale, l’Amministrazione Comunale ha sin dal 2007
organizzato la manifestazione “Ori di Sogliano” che riscuote un grande successo facendo
registrare una rilevante affluenza di spettatori sia cittadini, sia provenienti dai comuni limitrofi;
– la Giunta Comunale con delibera 76 del 11/06/2013 ha espresso la volontà e stanziato l’importo
anche per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;
Dato atto che la scelta artistica di fondo viene fissata sulla linea di una festa stile “notte bianca” con
piccoli concerti musicali, spettacoli di strada e dimostrazioni di mestierandi, pittori ed artisti, che si
svolgeranno in tutto il centro storico di Sogliano dalle ore 18.00 alle 24.00 del 22 giugno 2013;
Considerato che gli “Ori di Sogliano” hanno l’obiettivo di mettere in mostra i propri “tesori”:
pittori, artisti, mestieri, prodotti tipici e altre peculiarità del territorio in sinergia con le realtà locali;
Dato atto che sulla base della linea di cui sopra, della disponibilità degli artisti e delle disponibilità
economiche – finanziarie del bilancio comunale si ritiene opportuno sviluppare il seguente
programma:

ORI DI SOGLIANO 2013
SPETTACOLI
ORE 18.00 – “UNF®GETTABLE DJ SET”Jazz, bossa nova, black, world music
ORE 18.00 – “Scuola di Ballo Scintille”
Esibizioni di Folk Romagnolo, Caraibici, Latino Americani e coreographic team
ORE 18.00 – Scuole di musica "MTP" & "SJC" Musica italiana ed internazionale
ORE 18.45 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 19.00 – Start Show
Spettacolo di strada
ORE 19.00 – Trema
Alternative Rock
ORE 19.30 – L’Uva Grisa
Canti e balli tradizionali della Romagna
ORE 19.30 – “Junior Science”
La scienza divertente per bambini
ORE 19.45 – Taman
World Music
ORE 20.00 – Davide Rocchi
“Solo chitarra”
ORE 20.30 – Telefunk’n
Funk music di strada
ORE 21.00 – Start Show
Bikers entertainment
ORE 21.15 – Scuole di musica "MTP" & "SJC"
Musica italiana ed internazionale
ORE 21.30 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 21.30 – “Junior Science”
La scienza divertente per bambini
ORE 22.30 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 22.30 – Rock Show
La storia del Rock ’60-’70-’80-‘90
ORE 22.30 – Sottalpalco
Musiche e balli dal sud
ORE 23.00 – Davide Rocchi
“Solo chitarra”
ORE 23.15 – Taman
World Music
ORE 23.30 – Telefunk’n
Funk music di strada
ORE 00.00 – Spettacolo di fuochi d’artificio
Precisato che per tutti gli spettacoli già stabiliti, in attesa che l’ufficio concluda i contatti con i
diversi artisti e compagnie di service e allestimento impianti, si provvederà con successivo atto alla
relativa definizione;
Precisato che per l’organizzazione della rassegna è necessario avvalersi di ditte esterne in quanto
l’ufficio non è in grado di far fronte a tutte le peculiarità fondamentali per il corretto e buon
svolgimento dell’iniziativa in oggetto;
Visto l’art. 8 c.1 lettere “n,o,r,s,v” e c. 2 lettere “a, f” del vigente Regolamento comunale per i
lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera C. C. n. 27 del 23/04/2007 e
modificato con delibera C.C. 83 del 28/12/2011, per il quale possono essere eseguite in economia le
prestazioni di servizi a favore del Comune legati a servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui
all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96;
Considerato che, non si ritiene opportuno attivare procedure formali di gara ma di procedere
mediante trattativa privata diretta ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera “a,e” del vigente
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera C. C.
n. 27 del 23/04/2007 e modificato con delibera C.C. 83 del 28/12/2011;
Visto l’art. 48 c. lettera “a” del vigente Regolamento dei Contratti approvato con delibera C. C. n.
82 del 28/12/2011 per il quale, per importi inferiori a € 10.000,00, la stipulazione dei contratti può
avvenire mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

Richiamato all’uopo l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in materia di conferimento di
incarichi professionali;
Rilevato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l’affidamento di incarichi di natura
artistica, dando atto che per gli stessi si prescinde dalla specializzazione universitaria, come previsto
dal medesimo comma 6;
Ritenuto per la manifestazione in argomento di conferire i seguenti incarichi di natura artistica ,
aventi carattere di prestazione occasionale, dando atto che per i medesimi non si ricorre a procedura
comparativa tenuto conto della natura degli stessi (di natura artistica o culturale), come previsto
dall’articolo 45, comma 1, lettera d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi:
-

Ing. Tani residente a Sogliano al Rubicone in Piazza della Repubblica, 19 – (C.F.
TNAPLA45L18I779I);
Davide Rocchi – via ada negri,6 - 47020 Roncofreddo - nato a cesena 01/08/1964 (C.F.
RCCGRL64M01C573C);
Zoffoli Fabrizio residente a Longiano in Via Badia, 268 - P. IVA 03894970403 e (Codice
Fiscale ZFFFRZ75S27C573F);
Chinni Loredana residente a Sogliano al Rubicone in via Faggeto, 9 – (C.F.
CHNGPP57L44A128C);
Rossi Giulia residente a Sogliano al Rubicone in via Ricci, 66 – (C.F.
RSSGLI82B45A944Y);
Valente Paolo
Bizzocchi Andrea residente a Sogliano al Rubicone in via Rontagnano-Cà Tontini, 69 –
(C.F. BZZNDR56E02I550P)
Mellone Davide – Via Astesani, 46 – 20161 Milano (C.F. MLLDVD72S06F205O);

Visto l’articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e dato atto che le restanti prestazioni, come sopra indicate,
rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1, lettera v) del vigente regolamento per
lavori, forniture e servizi in economia;
Considerato che la manifestazione è ad ingresso gratuito e che gli eventuali stand che verranno
invitati ad esporre il proprio materiale non pagheranno nessun costo per lo spazio che gli verrà
concesso dall’Amministrazione Comunale;
Dato atto quindi che in base ai costi artistici e ai costi organizzativi si prevede una spesa
complessiva di € 44.500,00 così di seguito ripartita:
Costi Artistici
“UNF®GETTABLE DJ SET”
Scuola di Ballo Scintille
Scuole di musica "MTP" & "SJC"
Figlie del Vento
Trema
Fuochi d’artificio
L’Uva Grisa
Start Show
Davide Rocchi
Junior Science

€
500,00
€
250,00
€
300,00
€
400,00
€
250,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€
900,00
€
350,00
€
968,00

Taman
Telefunk’n
Rock Show
Sottalpalco
Gregorio Prada
Ass.Cult. Arti e Mestieri

€
400,00
€ 2.057,00
€
500,00
€ 1.250,00
€
600,00
€
750,00

Totale

€ 15.475,00

Costi organizzativi
Acquisto materiale vario
Spese Organizzazione Piazze
Impianto audio e luci
Ospitalità artisti
Noleggio attrezzature ed impianti
Siae
“Via del Benessere”
“MALTinFOSSA”
Energia Elettrica
Servizio di facchinaggio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale

€ 29.525,00

3.895,00
3.500,00
4.000,00
1.000,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
3.630,00
500,00
1.000,00

Ritenuto imputare la somma di € 45.000,00 ai seguenti capitoli:
€ 34.105,00, per spese riguardanti prestazioni e servizi, al Cap. 10420/1 (int. 1050203)
“Spese spettacoli e rappresentazioni teatrali – prestazioni di servizi” del B.P. 2013 già
precedentemente impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;
€ 3.895,00, per spese relative a forniture di beni, al Cap. 10470/1 (int. 1050202) “Spese per
spettacoli ed iniziative culturali – acquisto beni” del B. P. 2013 già precedentemente
impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;
€ 7.000,00, per spese relative a noleggi di attrezzature, al Cap. 10473/1 (int. 1050204)
“noleggio ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli” del B. P. 2013 già
precedentemente impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;
Vista la Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti:
Il Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 10.06.2013;
Il PEG provvisorio 2013 approvato con deliberazione G.C. 74 n. del 11.06.2013;
il D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Sogliano al Rubicone;
la delibera C.C. n. 83 del 28.12.2011 di approvazione del Regolamento comunale per i
lavori, le forniture e i servizi in economia;
Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare il seguente programma degli “Ori di Sogliano”:
ORE 18.00 – “UNF®GETTABLE DJ SET”Jazz, bossa nova, black, world music
ORE 18.00 – “Scuola di Ballo Scintille”
Esibizioni di Folk Romagnolo, Caraibici, Latino Americani e coreographic team
ORE 18.00 – Scuole di musica "MTP" & "SJC" Musica italiana ed internazionale
ORE 18.45 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 19.00 – Start Show
Spettacolo di strada
ORE 19.00 – Trema
Alternative Rock
ORE 19.30 – L’Uva Grisa
Canti e balli tradizionali della Romagna
ORE 19.30 – “Junior Science”
La scienza divertente per bambini
ORE 19.45 – Taman
World Music
ORE 20.00 – Davide Rocchi
“Solo chitarra”
ORE 20.30 – Telefunk’n
Funk music di strada
ORE 21.00 – Start Show
Bikers entertainment
ORE 21.15 – Scuole di musica "MTP" & "SJC"
Musica italiana ed internazionale
ORE 21.30 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 21.30 – “Junior Science”
La scienza divertente per bambini
ORE 22.30 – Figlie del Vento
Spettacolo di danze mediorientali
ORE 22.30 – Rock Show
La storia del Rock ’60-’70-’80-‘90
ORE 22.30 – Sottalpalco
Musiche e balli dal sud
ORE 23.00 – Davide Rocchi
“Solo chitarra”
ORE 23.15 – Taman
World Music
ORE 23.30 – Telefunk’n
Funk music di strada
ORE 00.00 – Spettacolo di fuochi d’artificio
3) Di dare atto che gli incarichi di natura artistica in premessa specificati sono conferiti nel rispetto
delle condizioni previste dall’articolo 7 ,comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e del vigente regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi;
4) Di dare atto che le restanti prestazioni, rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera v) del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
5) Di prevedere una spesa complessiva di € 45.000,00 da imputarsi ai seguenti capitoli:
-

-

-

€ 34.105,00, per spese riguardanti prestazioni e servizi, al Cap. 10420/1 (int. 1050203)
“Spese spettacoli e rappresentazioni teatrali – prestazioni di servizi” del B.P. 2013 già
precedentemente impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;
€ 3.895,00, per spese relative a forniture di beni, al Cap. 10470/1 (int. 1050202) “Spese per
spettacoli ed iniziative culturali – acquisto beni” del B. P. 2013 già precedentemente
impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;
€ 7.000,00, per spese relative a noleggi di attrezzature, al Cap. 10473/1 (int. 1050204)
“noleggio ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli” del B. P. 2013 già
precedentemente impegnato con delibera di G.C. n. 76 del 11/06/2013;

6) Di demandare al Responsabile dell’Area l’adozione dei successivi atti di competenza;
7) Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette nel termine di n. giorni 30
dal ricevimento delle relative fatture, previo acquisizione di D.U.R.C.;
8) Di dare atto che alle forniture di beni è stato assegnato il CIG: X4F0A0EA1E, alle forniture di
servizi è stato assegnato il CIG: X9F0A0EA1C e al noleggio di attrezzature è stato assegnato il
CIG X270A0EA1F che dovrà essere citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in
particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei
Pagamenti;
9) Di dare atto che gli incaricati e le compagnie cui sono affidate le prestazioni artistiche di cui al
presente atto, assumono su di loro tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità ai sensi dell’articolo
3 della L. 136/2010;
10)
Di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi all’albo pretorio on line dell’ente e nell’apposito link del
sito dedicato agli incarichi professionali;

Lì 19/06/2013
F.to IL RESPONSABILE
CAMPODONI DR. GIOVANNI

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 19/06/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………26/06/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

