
 

 

 

DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

Ufficio Cultura                                             

NR.  15   in data 25.02.2013 del Registro di Settore  

NR. 59   in data  27.02.2013  del Registro Generale                              p. 332 

 

OGGETTO: Iniziativa culturale per il decennale della morte di Gaber: organizzazione .  
Provvedimenti, impegno di spesa. 

IL DIRETTORE 

Premesso che con D.I. nr. 379 del 07.12.2012 sono stati assunti i provvedimenti 

necessari per prenotare alla Fondazione G. Gaber di Milano, con i tempi richiesti per 

l’adesione, la realizzazione della conferenza/spettacolo di Andrea Scanzi “Gaber se fosse 

Gaber” in occasione del decennale della scomparsa del grande artista.  

Ricordato che della conferenza in oggetto sono previste nella giornata di sabato 16 

marzo due repliche: 

a) una alle ore 11,00 con la partecipazione di nr. 18 classi delle scuole superiori 

Levi, Paradisi e Spallanzani di Vignola, anche in considerazione del valore 

formativo e didattico della lezione in quanto si ripercorrono attraverso la vita 

ed i testi di Gaber  alcuni decenni della storia e della cronaca italiana recente; 

b) una per il pubblico alle ore 21.00 

 

Ritenuto di procedere all’organizzazione provvedendo ai seguenti aspetti come da 

contratto siglato con la Fondazione Gaber di Milano: 

- pagamento dei diritti Siae 

- integrazione della strumentazione in uso al Teatro fabbri con altri supporti 

audio/video e assistenza tecnica di un fonico, per ottemperare alla scheda 

tecnica  

- pernottamento di due persone per una notte  

 

Considerato di prevedere le seguenti spese:  

a) un massimo di €   850,00 per i diritti Siae (due repliche);  

b) la spesa di € 300,00 (esente Iva) per il servizio della Ditta A.c Service di A. Casarini 

di Castelfranco Emilia, che fornirà l’assistenza tecnica per entrambe le repliche e il 

materiale audio/video necessario; tale ditta è stata incaricata in considerazione dei 

seguenti elementi, ritenuti ottimali per la buona riuscita dello spettacolo: ha già 

lavorato al teatro Fabbri  a garanzia della buona integrazione con la strumentazione 

già esistente e ha già partecipato allo spettacolo che si è tenuto un mese fa al teatro di 



Castelfranco ed è stata richiesta dalla Fondazione Gaber per il corretto svolgersi 

dell’iniziativa, anche in considerazione della congruità dell’offerta economica;   

c) la spesa di € 80,00 per i due pernottamenti presso l’Hotel Eden di Vignola  

d) la spesa massima di € 100,00 per spese varie ed eventuali ora non preventivali e 

necessarie alla realizzazione dello spettacolo;  

  

Ritenuto quindi di procedere all’organizzazione dell’iniziativa provvedendo all’impegno 

complessivo di €   1.330,00;                  

 

Dato atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. 267/00 sull’esercizio provvisorio e 

considerato che trattasi di spesa collegata ad una specifica data nonché che si tratta di spesa 

non frazionabile in dodicesimi;  

 

Richiamato il Regolamento comunale recante norme per i lavori, le provviste ed i servizi da 

eseguirsi in economia con procedura semplificata, non costituenti appalto; 

Visto l’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base delle linee guida dettate dalla 

Corte dei Conti , con delibera n. 4 del 2 marzo 2006, il presente provvedimento non dovrà 

essere trasmesso alla sezione regionale  di controllo della Corte dei Conti in quanto trattasi di 

impegno di spesa di importo non superiore ai € 5.000,00; 

 

Visti il D.Lgs del 18.8.2000 n° 267, il Regolamento Comunale di Contabilità, la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.04.2012, con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione finanziario per l'esercizio 2012; 

Visto il Provvedimento di delega del Dirigente Dott.ssa Elisabetta Pesci di cui alla 

determinazione nr. 31 del 28.01.2013;   

  

Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA  

 

1) Di procedere all’organizzazione dell’iniziativa proposta dalla Fondazione Giorgio 

Gaber di Milano, ovvero l’incontro spettacolo “Gaber se fosse Gaber” di Andrea 

Scanzi secondo quanto illustrato in premessa, che si svolgerà il 16 marzo presso il 

Teatro Fabbri, come segue:   

- alle ore 11.00 per gli studenti delle classi delle scuole superiori di Vignola 

- alle ore 21.00 per il pubblico  

 

2) Di prevedere, come dettagliato in premessa, le seguenti spese: 

- € 300,00 ditta AC Service di Spilamberto  CIG Z44090DA02     

- €   80,00 per la fornitura di nr. 2 pernottamenti presso l’Hotel Eden  

- € 850,00 per il pagamento dei diritti Siae 

- € 100,000 per spese varie ora non prevedibili 

 

3) Di impegnare a tal fine la somma di € 1.330,00 imputando al Cap. 400/20 del 

Bilancio 2013, capitolo che presenta la necessaria disponibilità;  

 

4) Di dare atto che: alcune delle spese succitate si riferiscono a tipologie di contratto 

escluse dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.136/10 e 

dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 350 del 12.05.2011 e ss.mm, mentre per 



quanto riguarda la Ditta AC Service è stata acquisita la dichiarazione con cui la stessa 

si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3, comma, L. 136/2010;  

 

 

5) Di attivare pertanto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, le procedure di 

cui all’ art. 151, comma 4 del medesimo decreto; 

 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario, nonchè all'Assessore alla Cultura e diverrà esecutivo a seguito 

dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4. L.241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Dott.ssa M. Cristina Serafini.  

 Firma _______________________                                   

 

       Il Responsabile Ufficio Cultura 

      Dott.ssa Maria Cristina Serafini 

 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

(  )   si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 

(  )   non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

(  )   non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________ 

Data _______________ 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 


