
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 387 Del 22/07/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Servizio di service audio luci per spettacolo della Rassegna Estate in cortile. 
Impegno di spesa a favore della Ditta AC Service di Alberto Casarini. 
CIG: Z452946050
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI  gli indirizzi programmatici di valorizzare l’offerta culturale e di promozione 
alla lettura e frequentazione della biblioteca per tutti i cittadini valorizzando al contempo gli 
spazi a disposizione e nella fattispecie il cortile interno di recente rifunzionalizzato; 

Vista  la  programmazione  di  serate  nei  mercoledi  estivi  presso  il  suddetto  spazio 
denominata  Estate  in  cortile  composta  di  diversi  spettacoli  musicali,  particolarmente 
indirizzati anche a generi musicali consoni alle giovani generazioni; 

Considerato che nella maggior parte dei casi si tratta di iniziative non complesse le cui 
necessità tecniche sono risolte in economia con il personale comunale; 

Visto invece che:
a)  nel  programma figura  per  il  giorno 24  luglio  2019 l’effettuazione dello  spettacolo 

musicale Opera Rock Ritual, del  giovane compositore e autore vignolese Cesare Augusto 
Giorgini, spettacolo vincitore della recente selezione al concorso RockallOpera – ideata da 
dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena e finora rappresentata solo una volta presso 
il teatro Pavarotti ;

b)  che lo  spettacolo in  parola,  per  le  caratteristiche musicali  che presenta e per la 
strumentazione  necessaria  richiede il  montaggio  di  un  palco/pedana e  di  attrezzature 
audio e luci che non sono in possesso di questa amministrazione;

c) che si rende necessaria inoltre la presenza di personale tecnico specializzato per il 
funzionamento delle attrezzature suddette e per la garanzia di una performance ottimale 
anche considerata la particolare conformazione ipogea e ovale dello spazio cortile che 
per la prima volta si sperimenta dal punto di vista di spettacolo complesso amplificato; 

Considerato  che  è  stato  espressamente  indicato  dal  compositore  e  dai  musicisti  di 
rivolgersi  ai  tecnici  della  Ditta  A.C.  Service di  Casarini  Alberto,  con sede legale  in  via 
Rebecchi17, 41015 Nonantola (Mo)- CSRLRT85R19C107M e P.Iva 03340100365, poiché ditta 
ritenuto  in  grado  di  assicurare  la  qualità  ed  efficacia  necessaria  all’evento  nel  suo 
complesso; 

Visto il  preventivo presentato dalla Ditta suddetta,  assunta al  protocollo dell’ente nr. 
31120 del 16/0772019 che evidenzia una spesa di euro 1.500,00 oltre Iva al 22% (complessivi 
€ 1.830,00) relativo al :



- noleggio, montaggio e smontaggio del sistema audio e dell’impianto luci richiesto, con 
attrezzature provviste di certificazioni di conformità e rispondenti alle caratteristiche e  alle 
specifiche indicate nella scheda tecnica del gruppo composto da sei musicisti e fornita di 
certificazione di corretto montaggio; 

- assistenza tecnica audio e luci, numero 2 tecnici 
-  noleggio,  trasporto  al  piano  ipogeo,  montaggio  e  smontaggio  del  palco  pedana 

modulare 6x4 metri; 

Valutato tale preventivo adeguato in  relazione alla  quantità e qualità del  materiale 
richiesto nonché la necessaria assistenza dei tecnici richiesti,  in grado di rispondere alle 
esigenze organizzative e di realizzazione dell’evento  e congruo tenuto conto dei prezzi di 
mercato  e  di  precedenti  affidamenti  ad  altri  operatori  che  hanno  prestato  servizio  in 
analoghe iniziative; 

Evidenziato: 
- che l’indicazione dell’operatore economico a cui rivolgersi è una condizione richiesta 

dagli stessi musicisti per la realizzazione della serata;
- che l’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. LGS 50/16 e ss.mm. consente di ricorrere 

all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- che nel corso dell’anno 2018 l’Ente non ha intrattenuto rapporti contrattuali con la Ditta 

in parola; 

Ritenuto quindi di assumere impegno di spesa a favore della Ditta A.C. Service di Casarini 
Alberto, con sede legale in via Rebecchi 17, 41015 Nonantola (Mo)- CSRLRT85R19C107M e 
P.Iva 03340100365, per una spesa complessiva di € 1.830,00; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  275 del  21/05/2019 con la quale è 
stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio"  Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione", 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 



applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1.830,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  376  65  
20
19

 BIBLIOTECA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
1.830,00

 23355 - AC SERVICE 
DI ALBERTO 
CASARINI - Via 
Rebecchi 17 , 
NONANTOLA (MO), 
cod.fisc. 
CSRLRT85R19C107M/
p.i. IT  03340100365

   

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.07.2019

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che con nota del 16.07.2019 prot. n. 31122 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società AC SERVICE si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,”  CIG Z452946050

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002., prot. INPS nr. 15425096 del 08.05.2019

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

387 22/07/2019 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

23/07/2019

OGGETTO: Servizio di service audio luci per spettacolo della Rassegna Estate in 
cortile. Impegno di spesa a favore della Ditta AC Service di Alberto Casarini. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1108
IMPEGNO/I N° 851/2019
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