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OGGETTO: Iniziativa in occasione del Giorno della Memoria - edizione 2015. Provvedimenti e

impegno di spesa
IL DIRETTORE
Premesso che il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito per legge per ricordare il
giorno della liberazione di Auschwitz e non dimenticare quanto accaduto nell’olocausto;
Visto che tra le linee programmatiche dell’amministrazione figura di celebrare le ricorrenze
significative proponendo iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni e a tutti i cittadini
offrendo spunti di riflessione su quanto accaduto e sulla sempre attuale difesa dei diritti umani tra
cui quello alla pace;
Considerato che si ritiene opportuno agire in collaborazione e in coordinamento con gli altri
Comuni aderenti all'unione Terre di Castelli per giungere ad un cartellone comune e articolato nelle
diverse iniziative;
Ritenuto di organizzare in collaborazione con la Fondazione Villa Emma di Nonantola, una serata
di presentazione del libro "Monumenti per difetto" dell'architetto di Roma Adachiara Zevi, uno
studio sui monumenti che in Italia e all'estero sono stati realizzati negli ultimi decenni per ricordare
le vittime, con l'introduzione del Dr. Fausto Ciuffi direttore della Fondazione;
Ritenuto quindi di proporre questo tema attraverso una lettura particolare ovvero il rapporto tra
architettura e memoria, attraverso una serie di esempi e opere realizzate e di coinvolgere nella serata
anche il Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna con la presentazione del libro del Dott.
Daniel Degli Esposti "Lacrime di pietra" che illustra i monumenti legati alle vicende del periodo
preso in esame sul territorio dell'Unione Terre di Castelli.
Visto che per la serata organizzata al Teatro Cantelli il 26 gennaio 2015 si rende necessario
prevedere le seguenti spese:
a) ospitalità per la relatrice Adachiara Zevi per la notte del 26 gennaio, presso l'hotel Europa di
Modena scelto per la vicinanza alla stazione di Modena (da e per Vignola verrà in auto a carico
della Fondazione Villa Emma) e tenendo conto che si tratta di hotel convenzionato con il Comune
di Modena applica lo stesso prezzo al nostro Comune ovvero € 71,00 comprensivo di tassa di
soggiorno;
b) cena per i relatori - per 3 persone - per una spesa massima di € 99,00 presso uno degli esercizi
del centro storico scelto per vicinanza al teatro e per disponibilità a offrire il proprio servizio nei
tempi necessari dettati dall'orario di inizio;
c) ad un compenso lordo comprensivo di spese di viaggio per la relatrice Adachiara Zevi - quale
prestazione occasionale - di € 140,00;
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Dato atto che tali prestazioni di natura culturale sono strettamente connesse alle abilità e
competenze del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e sono quindi
escluse dalla procedura comparativa, come da Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi dell’art.57 comma 2lettera b del medesimo
codice;
Richiamato altresi l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia,
approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 che individua tra le
tipologie di servizi in economia i servizi di natura intellettuale in genere, tra cui anche lo
svolgimento di conferenze e laboratori , nonché l’art. 1, che prevede, nel caso di importi inferiori ad
€ 20.000, l’affidamento diretto di tali servizi;
Dato atto che i presenti incarichi non rientrano nelle tipologie previste dall'art. 1, comma 11,
della Legge nr. 311/2004;
Visto quindi che la spesa complessiva prevista ammonta a € 310,00 e ritenuto necessario
assumere l’impegno di spesa relativo;
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione
2014 che, assestato al 31.12.2014 è il riferimento quale bilancio provvisorio 2015;
-

con delibera di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2014, con il quale i Responsabili sono autorizzati ad assumere atti di impegno anche
nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del P.E.G. 2015, nei limiti di legge e nel rispetto
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T. U,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio”
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza del Servizio;
DETERMINA
1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla realizzazione presso il Teatro Cantelli il
26 gennaio 2015 della conferenza in occasione del Giorno della Memoria presentando i
libri:
-"Monumenti per difetto" dell'architetto e giornalista Adachiara Zevi (Roma)
-"Lacrime di pietra" dello storico Daniel degli Esposti (Vignola)
2) Di avvalersi della prestazione autonoma occasionale, di natura intellettuale e creativa, di
Adachiara Zevi per un importo lordo di € 140, comprensivo di spese di viaggio e di fornire
alla stessa vitto e alloggio, nonchè ospitalità a cena agli altri relatori previsti nei termini
illustrati in premessa;
2) Di impegnare a tal fine la somma di € 310,00 imputando la spesa la spesa al Cap. 402/65
del Bilancio 2015, capitolo che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
* € 140,00 beneficiario Adachiara Zevi (prestazione occasionale), scadenza 31 marzo 2015
* € 71,00 beneficiario Hotel Europa (Mo), scadenza 31 marzo 2015
* € 99,00 beneficiario Osteria Vecchia Piazza (Vignola), scadenza 31 marzo 2015
e dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3
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3) Di dare atto che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, prima di procedere alla
liquidazione del compenso, alla verifica relativa all'adempimento degli obblighi previdenziali ed
assistenziali e all'adempimento relativo alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Di attivare, 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.

5)Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso ai Dirigenti del Settore
Finanziario, nonché 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 Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Pesci

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
(
) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
(
) non si appone il predetto visto per seguenti motivazioni:

Data, __________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
_____________________________________
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