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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
p. 607 

NR.    29    in data    05.05.2015  del Registro di Settore 
NR.    147    in data    11.05.2015  del Registro Generale 

OGGETTO: Etra Festival – Affidamento prestazione di servizio per attività di promozione della 

lettura per bambini e genitori (CIG ZB21469968) – Impegno di spesa e 
provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la Biblioteca di Vignola ha tra i suoi fini principali quello di promuovere la lettura, 

rivolgendo particolare attenzione alla fascia dei lettori più giovani tramite la collaborazione con gli istituti 

scolastici e mediante proposte rivolte direttamente alle famiglie, così come indicato all’art. 34 del 
Regolamento della biblioteca, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2008; 

Premesso altresì che la Biblioteca, che ospita uno spazio interamente dedicato ai piccolissimi e ai loro 
genitori, da diversi anni è particolarmente attiva nei confronti dei bambini della fascia d’età 0-5 anni, a cui 

rivolge numerose proposte di promozione della lettura, incentivando al contempo la frequentazione e l’uso 
della struttura (adesione ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, coordinamento del gruppo di 

“lettori volontari NPL”, attivazione di percorsi di lettura e visite in biblioteca per i nidi e le materne del 

territorio, realizzazione di materiale informativo per la sezione Piccoli finalizzato ad orientare i genitori sulla 
suddivisione dei libri a scaffale, realizzazione di suggerimenti di lettura e vetrine tematiche, ecc.); 

Considerato che in vista dei lavori di riqualificazione di Villa Trenti, destinata a diventare sede della 
nuova Biblioteca ragazzi, e della conseguente riorganizzazione degli spazi nella sede Auris, non è stato 

possibile programmare per la primavera 2015 una rassegna articolata di eventi nell’ambito del progetto Nati 

per la Musica, rimandando tale intenzione a conclusione dei suddetti lavori; 

Stimato comunque opportuno, per garantire continuità ai progetti avviati negli scorsi anni, inserire 

un’attività della biblioteca finalizzata alla promozione del libro e della lettura rivolta a bambini e genitori, 
nonché attinente al progetto Nati per la Musica, nell’ambito di altri eventi curati o patrocinati 

dall’Amministrazione nel periodo primavera/estate, realizzando uno spettacolo incentrato su suoni, immagini 
e parole, in grado di coinvolgere il pubblico con tecniche e sistemi particolari; 

Individuata in “Etra Festival: Arte ai Contrari”, 2a edizione del festival estivo di musica, danza, teatro, 

letteratura, organizzato dal Comune di Vignola in collaborazione con l’Associazione Vignola Grandi Idee e la 
Fondazione di Vignola, la manifestazione idonea ad includere nel proprio programma la suddetta attività, in 

quanto non solo comprende un ricco cartellone di eventi rivolti a differenti target di pubblico ed è perciò 
adatta ad ospitare anche uno spettacolo per le famiglie, ma si svolge all’aperto, in Piazza dei Contrari, così 

da essere fruibile da un ampio numero di persone; 

Rilevata pertanto la necessità, in base alle esigenze emerse, di individuare un operatore in grado di 
realizzare una performance teatrale rispondente alle caratteristiche e alle finalità sopra descritte; 

Appurato che mediante una valutazione del quadro di iniziative analoghe realizzate in ambito provinciale, 
regionale e nazionale, tra le varie proposte finalizzate alla promozione del libro e della lettura, si è 

individuata come iniziativa rispondente per tipologia, qualità e modalità di esecuzione lo spettacolo artistico 
“I bestiolini”, tratto dal libro omonimo di Gek Tessaro, apprezzato illustratore e autore di libri per bambini, 

Premio Andersen nel 2010 e 2012, che da anni propone e conduce letture animate, attività laboratoriali di 

educazione all’immagine e incontri con l’autore per bambini, insegnanti e educatori in scuole, biblioteche, 
musei e manifestazioni culturali in tutta Italia; 

Ricordato infatti che lo spettacolo “I bestiolini” consiste nella narrazione di alcune storie originali di Gek 
Tessaro, accompagnate da musica e animate mediante l’utilizzo della lavagna luminosa, che proietta, 

ingigantendole, immagini per la maggior parte realizzate sul momento dall’autore con tecniche diverse 

(acrilico, collage, acquerello, inchiostri e sabbia), sviluppando così scenografie bizzarre, divertenti e poetiche 



 

  
 

di grande suggestione visiva per coinvolgere grandi e piccini nel tentativo di riprodurre i suoni in immagini e 

di trasformare le note in segni, in perfetta sintonia quindi con gli scopi e gli obiettivi dell’iniziativa; 

Dato atto che le prestazioni di cui al presente provvedimento sono di natura artistica e culturale e 
prevedono competenze specialistiche non comparabili; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 163/2006, “qualora, per ragioni di 
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico determinato” le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti 

pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Richiamato inoltre il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, 

comma 3, lettera t), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia 
comprende anche le prestazioni attinenti i servizi culturali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 

Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Valutato pertanto opportuno interpellare l’Associazione culturale Signapola, con sede a Verona in via 

Carlo Pedrotti 7, CF/P.IVA 03963230234, che produce, distribuisce e detiene i diritti degli spettacoli di Gek 
Tessaro, offrendo le necessarie garanzie di professionalità e di esperienza, ampiamente documentate da 

analoghe iniziative svolte per numerose Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il preventivo presentato e conservato agli atti, che prevede una spesa complessiva ammontante a € 

800,00 + € 80,00 (IVA 10%) = € 880,00 (ns. prot. n. 6882 del 06.03.2015); 

Valutato il preventivo congruo e in linea con il mercato di settore; 

Ritenuto quindi di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca e 

valutato pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo pari a € 880,00; 

Dato atto altresì che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 

Legge n. 311/2004; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Preso atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 

alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
ZB21469968; 

Richiamate le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015/17; 

- di Giunta Municipale n. 25 del 10.03.2015, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 
esercizio 2015; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 

determinazione n. 331 del 08.10.2014; 

Visti i Regolamenti vigenti di contabilità e dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

Viste inoltre: la Legge n. 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, la Legge n. 136/2010 e la 

Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. di affidare all’Associazione Culturale Signapola, con sede a Verona in via Carlo Pedrotti 7, CF/P.IVA 

03963230234, per i motivi esposti in narrativa, la realizzazione dello spettacolo “I bestiolini”, 

nell’ambito della rassegna “Etra Festival: Arte ai Contrari”, per un importo pari a € 800,00 + € 80,00 
(IVA 10%) = € 880,00 (ns. prot. 6882 del 06.03.2015); 

2. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 880,00, imputando la spesa al Cap. 376/65 
“Biblioteca Comunale – Prestazioni di servizio” del Bilancio 2015, capitolo dotato della necessaria 

disponibilità; 

3. di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 

contraente CIG ZB21469968; 



 

  
 

4. di dare altresì atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa 

vigente, sono state acquisite le seguenti dichiarazioni trattenute agli atti: 

- la sola autodichiarazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui 
all’art. 2 della L. n. 266/2002, in conformità alla direttiva n. 2 del Segretario Direttore Generale 

sopra citata, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 (ns. prot. n. 6881 del 06.03.2015); 
- la dichiarazione con cui gli operatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui al comma 8 art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 7378 dell’11.03.2015); 

5. di dare infine atto che la realizzazione dello spettacolo “I bestiolini” si svolgerà nei termini temporali 

e secondo le modalità di cui al contratto che verrà concluso tramite scambio commerciale di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1 – lett. A) del vigente Regolamento delle forniture di 

beni e dei servizi in economia; 

6. di ribadire che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 
Legge n. 311/2004; 

7. di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 
del medesimo D. Lgs.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pertanto trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario 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 
dr.ssa Silvia Bompani                                                                Firma _________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 
Dr.ssa Debora Dameri 

_____________________________________ 

 
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 DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
Dr. Stefano Chini 

_____________________________________ 

 
 


