
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 104 Del 01/03/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO:  Organizzazione  dello  spettacolo  musicale  “Al  dolce  fresco  delle  siepi”  in 
occasione  del  decennale  della  scomparsa  di  Lucio  Dalla  -  Impegno  di  spesa   e 
provvedimenti. 
CIG: ZC33553980
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato  che  a  marzo  ricorre  il  decennale  della  morte  di  Lucio  Dalla  e  che 
l’amministrazione comunale intende ricordare il grande cantautore bolognese offrendo alla 
cittadinanza un concerto che si terrà presso il teatro” Ermanno Fabbri” a Vignola;

Considerato inoltre che l’artista modenese Lauro Cibelli (Lalo) è stato collaboratore di 
Dalla e che recentemente ha dato vita a un nuovo progetto musicale dedicato proprio 
all’amico scomparso dal titolo “Al dolce fresco delle siepi”;

Vista la disponibilità di Lalo Cibelli di portare in scena la sera del 5 marzo 2022 il concerto 
insieme al  suo  gruppo composto  da Roberto  (Bob)  Costa  al  basso,  Vincenzo  Muré  al 
pianoforte, Agostino Raimo alla chitarra, Filippo Lambertucci alla batteria e Betta Sacchetti 
vocalist;

Ritenuta  congrua  la  proposta  economica (comprensiva  di  tutte  le  spese  relative  ai 
cachet dei musicisti collaboratori e al tecnico del suono Marco Cavallini, etc.) pervenuta 
dalla cooperativa NRG Coop che rappresenta tutti i componenti del gruppo (prot. n. 7190 
del 23.02.2022) per la realizzazione della serata, ammontante a € 3.300,00 + Iva 10% per 
complessivi euro 3.630,00;

 Visto che l’ammontare dei diritti Siae da corrispondere per lo spettacolo in parola, come 
da comunicazione dell’Agente S.I.A.E. di Vignola (prot. n. 7221 del 23.02.2022), è pari a 
complessivi € 402,90;

RITENUTO quindi necessario provvedere all’impegno di spesa per complessivi € 4.032,90;  

 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  dal  01.01.2022  nell'  ambito  del  Servizio 
“Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 
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guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;
-Consiglio  n.  132 del  27/12/2021 di  approvazione del  Bilancio di  Previsione finanziario 

2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
-Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-

2024 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 all’esercizio in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  4.032,90 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  400  65  
20
22

 ATTIVITA' 
CULTURALI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
3.630,00

 28586 - NRG COOP - 
Via pigozzi 69 , 
CREVALCORE (BO), 
cod.fisc. 
02986781207/p.i. IT  
02986781207

   

2022  402  65  
20
22

 ATTIVITA' 
CULTURALI - 
ORGANIZZAZIONE 
CONVEGNI, 
SEMINARI, 
MOSTRE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  402,90  4761 - S.I.A.E. - 
SOCIETA'ITALIANA 
DEGLI AUTORI ED 
EDITORI-
AG.VIGNOLA - VIALE 
DELLA 
LETTERATURA,30 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
01336610587/p.i. IT  
00987061009

   

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2022

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. 
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Di dare atto altresì che per l’affidamento alla NRG Coop:
 con nota del 23.02.2022 prot. nr. 7186 è pervenuta la dichiarazione con la quale NRG 

Coop 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 ZC33553980

si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui  all'art.  2 della Legge 
266/2002 (Durc on line INAIL_29899678 del 02/11/2021);

si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. a) c) f bis) f  
ter) g) h) l) mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  23/02/2022  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento in parola;

che è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 
del D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 7186 del 23.02.2022;

Di dare atto inoltre che la spesa relativa ai diritti S.I.A.E.:
 si  riferisce ad una tipologia  di  contratto  esclusa dalla  normativa  sulla  tracciabilità' 

finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente 
della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011

non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come 
da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018; 

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 Anna Maria Sgroi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

104 01/03/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

01/03/2022

OGGETTO: Organizzazione dello spettacolo musicale Al dolce fresco delle siepi in 
occasione del decennale della scomparsa di Lucio Dalla - Impegno di spesa e 
provvedimenti - CIG ZC33553980 

 
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 : 2022/362
IMPEGNO/I N° 544/2022 

545/2022 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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