Comune di Budrio
Bologna

SETTORE CULTURA
SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 224 / 2018
OGGETTO: STAGIONE TEATRALE 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE.
ANNULLAMENTO 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 2018-2020 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28
febbraio
2018,
dichiarata
immediatamente
eseguibile
e
successive
modificazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile e successive modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2018-2020,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile e successive modificazioni;
PREMESSO che è in corso la realizzazione della seconda parte della stagione teatrale
2017-2018;
PRESO ATTO della comunicazione, mantenuta agli atti del Servizio Teatro, da parte
della Ditta Gioco Fiaba con la quale si evidenzia l’impossibilità ad occuparsi
dell’organizzazione di due spettacoli del Consorziale Scuola, presso gli asili nido Creti e
d’Ormea;
VISTA la propria determinazione n. 3/2018 con la quale veniva impegnata al capitolo
121391/1 del bilancio di previsione 2018, impegno n. 183/2018 la somma di €
825,00 a favore della Ditta Gioco Fiaba via Mamete,76 - Milano (CIG: Z1B2191196)
per la realizzazione degli spettacoli;
ATTESA la necessità di annullare l’impegno n. 183/2018 assunto a favore della Ditta
Gioco Fiaba provvedendo contemporaneamente a nuovo affidamento per la
realizzazione degli spettacoli;
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PRESO ATTO della dichiarazione di tutela diritti d’autore pervenuta in data 29/03/2018
al P.G. 6728 da parte di Gaetano Carducci autore del testo dello spettacolo sopra
citato, con la quale rilascia il permesso esclusivo per la rappresentazione
all’Associazione Ruinart Artisti Associati;
EVIDENZIATA la necessità di prevedere il pagamento della somma di € 60,00 iva
esclusa per il diritto d’autore dello spettacolo del Consorziale Scuola Ernest e
Celestine realizzato dall’Associazione Ruinart artisti associati presso il Teatro
Consorziale di Budrio;
CONSIDERATO che è necessario acquistare materiale illumino tecnico e materiale
minuto da palcoscenico per la realizzazione degli spettacoli teatrali in cartellone;
DATO ATTO che:
• è stato consultato il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
e i servizi e le forniture individuate non sono disponibili;
• non sono attive convenzioni CONSIP/INTERCENTER per i servizi e le forniture
richieste;
RITENUTO di:
• affidare la realizzazione degli spettacoli presso gli asili nido Creti e D’Ormea alla
Coop “La Baracca di Monza Coop Teatrale arl” via Paolo Sarpi, 28 – Macherio
(Monza Brinza) CF 07083020151 – PI 00845980960, prevedendo una spesa di €
750,00 iva 10% esclusa, come da preventivo, ritenuto congruo ed
economicamente vantaggioso, mantenuto agli atti del Servizio Teatro;

•

affidare la fornitura di materiale illuminotecnico da palcoscenico, tramite trattativa
privata diretta, alla ditta Bologna Live di Valerio Vecchietti & C. sas via Cimarosa,
61 – San Lazzaro di Savena- CF/PI 02338841204, prevedendo una spesa pari a €
245,91 iva esclusa, come da preventivo, ritenuto congruo ed economicamente
vantaggioso, mantenuto agli atti del Servizio Teatro;

•

affidare, mediante trattativa privata diretta, la fornitura di materiale minuto per il
palcoscenico, alla ditta Ferramenta Lodi snc con sede in Budrio, via Gramsci n. 19 –
C.F. 03620020374 - P.I. 00642951206, prevedendo una spesa di € 245,91 iva
esclusa, come da preventivo, ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso,
mantenuto agli atti del Servizio Teatro;

DATO ATTO che la spesa relativa al pagamento dei diritti d’autore 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;
ACQUISITO il CIG: ZCB231D0C5;
RITENUTO di annullare le proprie determinazioni n. 210/2018 e n. 221/2018 per
errate indicazioni;
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VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SERVIZIO SPORT,
POLITICHE GIOVANILI E AMMINISTRATIVO Sig.ra Mirella Zappi;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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 esposte in premessa che qui si intendono adeguatamente riportate:
1. DI ANNULLARE le proprie determinazioni n. 210/2018 e n. 221/2018 per errate
indicazioni;
2. DI ANNULLARE l’impegno di spesa n. 183/2018 di € 825,00 assunto con
determina n. 3/2018 sul capitolo 121391/1 a favore della Ditta Gioco Fiaba di
Milano, impossibilitata a realizzare gli spettacoli in cartellone del Consorziale
scuola presso gli asili nido Creti e D’Ormea, rendendo la somma nuovamente
disponibile sul capitolo;

3. DI IMPEGNARE la somma di € 825,00 iva 10% inclusa da corrispondere alla

Coop “La Baracca di Monza Coop Teatrale arl” via Paolo Sarpi, 28 – Macherio
(Monza Brinza) CF 07083020151 – PI 00845980960 (CIG: ZCB231D0C5), per
la realizzazione degli spettacoli in cartellone del Consorziale scuola presso gli
asili nido Creti e D’Ormea, con imputazione della spesa al capitolo 121391/1
(codice V livello 1.03.02.11.999) del bilancio di previsione per l’anno 2018 che
presenta adeguata disponibilità;

4. DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 iva inclusa, con imputazione della spesa
al capitolo 121391/4 (codice V livello 1.03.02.09.011) del Bilancio di previsione
per l’anno 2018 che presenta adeguata disponibilità, così suddivisa:

•

€ 300,00 iva inclusa da corrispondere alla Ditta Bologna Live di Valerio
Vecchietti & C. sas via Cimarosa, 61 – San Lazzaro di Savena- CF/PI
02338841204 (CIG:ZCB231D0C5) per la fornitura di materiale
illuminotecnico da palcoscenico;

•

€ 300,00 iva inclusa da corrispondere alla ditta Ferramenta Lodi snc con
sede in Budrio, via Gramsci n. 19 – C.F. 03620020374 - P.I.
00642951206 (CIG:ZCB231D0C5) per la fornitura di materiale minuto
per il palcoscenico;

5. DI IMPEGNARE la somma di € 73,20 iva 22% inclusa a favore dell’Associazione

Ruinart- Artisti Associati via Palagi,42-Pontassieve-CF/PI 04150780486, per la

Comune di Budrio
Bologna

tutela dei diritti d’autore del testo dello spettacolo teatrale “Ernest e Celestine”
di Gaetano Carducci di cui alla dichiarazione pervenuta in data 29/03/2018 al
P.G. 6728, con imputazione della spesa al capitolo 121791/0 (codice V livello
1.02.01.99.999) che presenta adeguata disponibilità;

6. DI DARE ATTO che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate, vengono a
scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2018;
7. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 5) 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;

8. 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;

9. 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, 16/04/2018

IL RESPONSABILE
COLA GIORDANO

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

