Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 297 / 2017
OGGETTO: STAGIONE TEATRALE 2016/2017. SERVIZI E FORNITURE PER LA
REALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7
marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 7 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che è in coda alla Stagione presso il Teatro Consorziale comprendente
spettacoli di prosa, teatro per i ragazzi, danza, operette, commedie dialettali e
appuntamenti lirici sono programmati numerosi saggi di danza e eventi che richiedono
l’apertura del teatro e la vigilanza dello stesso soprattutto in previsione del numero
degli accessi previsti;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 89/2016 con la quale è stata approvata
la stagione teatrale 2016/2017 del Teatro Consorziale di Budrio;
CONSIDERATO che è necessario assicurare l’apertura al pubblico del Teatro
Consorziale attraverso l’intervento di personale da impiegare nei servizi di maschera e
antincendio;
EVIDENZIATO che per le finalità di cui sopra è necessario ricorrere a collaborazioni
esterne a supporto delle attività culturali/teatrali;
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ATTESO che la ricerca del personale da adibire al servizio di maschera è stata
effettuata nel mese di settembre 2015, con una selezione pubblica, con validità
triennale, tra coloro che hanno presentato la domanda e che è stato predisposto un
elenco di ausiliari, allegato a formare parte integrante al presente atto, in possesso
dei requisiti richiesti dall’Amministrazione comunale, che saranno chiamati con
turnazione a svolgere detto servizio;
RITENUTO necessario avvalersi delle collaborazioni individuate negli elenchi allegati
prevedendo la somma complessiva di € 5.500,00 al lordo delle ritenute fiscali per
garantire il servizio degli operatori inseriti nominativamente, dando atto che il
compenso sarà calcolato successivamente, in base ai turni di servizio e liquidato con
emissione di nota per prestazione occasionale;
DATO ATTO che:
• è stato consultato il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
e i servizi individuati non sono disponibili;
• non sono attive convenzioni CONSIP/INTERCENTER per i servizi richiesti;
DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità (CIG e
conto dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Determinazione AVCP
n. 4 del 07/07/2011;
CONSIDERATO INOLTRE che è necessario:
•

provvedere al collaudo annuale del paranco Divo 500kg del palcoscenico ai
sensi della L. 81/2008;

•

acquistare alcuni cavi per il telecomando del video proiettore in dotazione al
Teatro;

RITENUTO:
• di affidare l’intervento di collaudo del paranco, tramite trattativa privata diretta
alla Ditta ILLUMINO SERVICE SRL via Rossini, 20/22 Villanova di Castenaso –
CF/PI 04197070370, fornitore del paranco, prevedendo una spesa pari a €
250,00 iva esclusa, come da preventivo, ritenuto congruo, mantenuto agli atti
del Servizio Teatro;
• acquistare i cavi per il telecomando del videoproiettore, tramite trattativa
privata diretta, presso la ditta Bologna Live di Valerio Vecchietti & C. sas via
Cimarosa, 61 – San Lazzaro di Savena- CF/PI 02338841204, prevedendo una
spesa pari a € 92,00 iva esclusa, come da preventivo, ritenuto congruo,
mantenuto agli atti del Servizio Teatro;
ATTESO che la legge di stabilità 2016 consente l'acquisto diretto senza accesso al
MEPA per forniture di importo inferiore a € 1.000,00;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate:

1) DI PREVEDERE un servizio di supporto e collaborazione per assicurare l’apertura
al pubblico del Teatro Consorziale attraverso l’intervento di personale da
impiegare nei servizi di maschera e antincendio;

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.500,00 quale compenso al lordo
della ritenuta d’acconto, da corrispondere al personale impegnato per il servizio
di maschera e antincendio presso il Teatro Consorziale, come da elenco
nominativo allegato a formare parte integrante al presente disposto, con
imputazione della spesa al capitolo 121391/2 del bilancio di previsione per
l’anno 2017;

3) DI IMPEGNARE la somma di € 467,50 per IRAP 8,50% sul compenso lordo
delle prestazioni effettuate dal personale per il servizio di maschera, con
imputazione della spesa al capitolo 1212156/0 del bilancio di previsione per
l’anno 2017;

4) DI DARE ATTO che gli importi dei compensi lordi e dell’IRAP saranno stabiliti
successivamente, in considerazione dei turni di servizio realizzati da ogni
maschera e liquidato sulla base di apposita nota per prestazione occasionale;

5) DI DARE ATTO che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità
(CIG e conto dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della
Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011;

6) DI AFFIDARE l’intervento di collaudo del paranco Divo 500 kg del palcoscenico
del Teatro Consorziale di Budrio, mediante trattativa privata diretta, alla Ditta
ILLUMINO SERVICE SRL via Rossini, 20/22 Villanova di Castenaso – CF/PI
04197070370
(CIG:ZAC1EEDBB4)
fornitore
dell’impianto
medesimo,
prevedendo una spesa pari a € 305,00 iva inclusa, come da preventivo, ritenuto
congruo, mantenuto agli atti del Servizio Teatro;

7) DI IMPEGNARE la somma di € 305,00 iva inclusa da corrispondere alla Ditta
ILLUMINO SERVICE SRL via Rossini, 20/22 Villanova di Castenaso – CF/PI
04197070370, con imputazione della spesa al capitolo 121391/4 del Bilancio di
previsione per l’anno 2017 che presenta adeguata disponibilità;

8) DI ACQUISTARE i cavi per il telecomando del videoproiettore in dotazione al
Teatro, mediante trattativa privata diretta, presso la ditta Bologna Live di
Valerio Vecchietti & C. sas via Cimarosa, 61 – San Lazzaro di Savena- CF/PI
02338841204 (CIG:ZAC1EEDBB4), prevedendo una spesa pari a € 112,24 iva
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inclusa, come da preventivo, ritenuto congruo, mantenuto agli atti del Servizio
Teatro;

9) DI IMPEGNARE la somma di € 112,24 iva inclusa da corrispondere alla Ditta
Bologna Live di Valerio Vecchietti & C. sas via Cimarosa, 61 – San Lazzaro di
Savena- CF/PI 02338841204, con imputazione della spesa
al capitolo
121391/4 del Bilancio di previsione per l’anno 2017 che presenta adeguata
disponibilità;

10) Di dare atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a
scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2017;

11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

12) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Lì, 09/06/2017

IL RESPONSABILE
PETRUCCIANI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

