Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 576 Del 06/11/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Rassegna Non Solo Burattini. anno 2019-2020 . impegno di spesa
CIG: ZA22A82DE4
CUP://
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che:
a) tra gli obiettivi della politica culturale dell’Ente è prevista anche l’organizzazione (sia
diretta che attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati) di iniziative
teatrali, anche di sostegno e integrazione alla stagione del Teatro E. Fabbri;
b) da qualche anno si realizzano iniziative con associazioni culturali del territorio volte a
qualificare le attività che si svolgono al Teatro Cantelli e aumentarne l'utilizzo per proposte
di spettacoli dal vivo, al fine di potenziare le possibilità del pubblico di fruire di diversi tipi di
spettacoli anche rivolti alle famiglie e ai bambini;
Vista la proposta presentata da “I Burattini della Commedia” di Moreno Pigoni di
realizzare in alcuni Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e nei Comuni di Maranello e
di San Cesario la sedicesima edizione della rassegna di burattini e teatro di figura intitolata
“Non Solo Burattini”;
Preso atto della costante crescita della rassegna sia sotto il profilo della qualità sia
della varietà delle tecniche teatrali proposte nonché del sempre maggior numero di
comuni coinvolti;
Preso atto altresì della consolidata frequentazione di pubblico e famiglie alla
programmazione proposta che si è fidelizzata nel partecipare a tutti gli appuntamenti del
cartellone nei diversi spazi del territorio intercomunale, anche grazie al progetto svolto nelle
scuole di Vignola denominato Oblò;
Ritenuto importante sostenere anche per questa stagione l’iniziativa e collaborare
alla sua realizzazione per mantenere nei cittadini vignolesi, in particolare piccoli e ragazzi,
l’interesse per il teatro di figura e al suo articolato ambito espressivo, nonché la conoscenza
di un genere legato alle tradizioni delle diverse regioni italiane ed estere ormai poco
praticato;
DOMENICA 1 dicembre 2019
DOMENICA 22 dicembre 2019
DOMENICA 16 febbraio 2020
DOMENICA 1 marzo 2020

Preso atto che a seguito degli accordi organizzativi intercorsi tra il Servizio Cultura e
l’organizzazione teatrale “I Burattini della Commedia” si è concordato che:
- sono a carico dell'organizzatore Associazione ”I burattini della Commedia”, che introiterà
le entrate da biglietti, le spese relative alla direzione artistica e contratti con gli artisti, alla
pubblicità, al pagamento dei diritti Siae e alla biglietteria;
- è a carico del Comune di Vignola il pagamento di € 1800,00 + Iva (10%) per la
realizzazione di quattro spettacoli;
Accertata la disponibilità di bilancio;
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;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) 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 1.9800,00 sui capitoli di seguito elencati:
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3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019
per quanto riguarda la tranche di spettacoli del 2019 e 30.03.2020 per gli spettacoli realizzati
nel 2020;
4) 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.
5) DI DARE ATTO che con nota del 23/10/2019 prot. n. 45038 è pervenuta la dichiarazione
con la quale l’Associazione I Burattini della Commedia dell’arte 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: ZA22A82DE4
6) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
7) 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.
8) 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.
9) 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)
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