DETERMINAZIONE
n. 181 del 16/05/2019

Oggetto: FESTA DELLO SPORT 2019 - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.
IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad
oggetto: Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano della Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse;
VISTA la L.R. 31.05.2017 n. 8 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive e dato atto che il Comune di Vigarano Mainarda, in coerenza con la Legge Regionale e in
coerenza con i principi dell’Unione Europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in
ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al
benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e
dell’inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari
opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda, al fine di promuovere la
cultura dello sport come elemento d’inclusione sociale ha inserito tra gli obiettivi del Piano
Esecutivo di Gestione un evento che ha lo scopo di dare rilevanza alle associazioni sportive del
territorio e alle attività motorie e discipline che esercitano, nonché di coinvolgere atleti di tutte le
età;
ATTESO che il giorno 18 maggio 2019 si terrà l’ottava edizione della Staffetta Podistica Terremoto
Emilia e che è stato richiesto al Comune di Vigarano Mainarda di ospitare sul territorio l’arrivo della
staffetta, che è previsto per le ore 19.00 presso la Corte Diamantina;
DATO ATTO che il luogo, la Corte di Diamantina, in via Diamantina a Vigarano Mainarda, è stato
ritenuto idoneo per l’evento, in quanto spazioso e circoscritto e con idonee strutture adatte
all’evento;
ATTESO che, in esito alle riunioni tenutesi tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni
Sportive del territorio, è stato concordato di organizzare l’evento denominato “Festa dello Sport” il
giorno sabato 18 maggio 2019, in concomitanza con l’arrivo della Staffetta Podistica Terremoto
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Emilia;
SENTITA la Pro Loco di Diamantina che gestisce l’area in virtù di un accordo con il proprietario ai
fini dell’organizzazione delle sagre, in particolare degli eventi denominati: “Il Cavallo di Diamante”
nei giorni 11 e 12 maggio 2019 e “39° Sagra paesana di Diamantina – Festa contadina” che va dal
giorno 24 al 26 maggio dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9 giugno 2019. A questi eventi è stata
inserita la data del 18 maggio 2019 per la collaborazione con la “Festa dello Sport”;
DATO ATTO che la Pro Loco di Diamantina ha presentato la necessaria documentazione e le
richieste di autorizzazione alle autorità competenti ai fini della necessaria verifica documentale,
con il relativo piano della sicurezza per la località Corte – Palazzi della Diamantina, il cui titolare è il
Sig. Claudio Radiosi;
DATO ATTO altresì che la Pro Loco di Diamantina ha accolto la richiesta dell’Assessorato allo
Sport di collaborare con l’Ufficio Sport all’organizzazione della Festa dello Sport, in data del 18
maggio 2019 e pertanto la Festa dello Sport è stata inserita all’interno del calendario delle
manifestazioni come sopra indicato;
ATTESO che la Festa dello Sport inizierà alle ore 17.30 con l’intrattenimento degli ospiti con
esibizioni delle Associazioni Sportive del territorio, fino all’arrivo della staffetta alle 19.00, per poi
continuare la serata con la premiazione di tutte le Associazioni partecipanti e con musica dal vivo;
CONSIDERATO che, in esito al programma concordato, si rende necessario assumere i
provvedimenti utili alla realizzazione dell’evento con il relativo impegno di spesa;
RITENUTO opportuno impegnare una somma per l’organizzazione della manifestazione anzidetta
e per la predisposizione di attestati, come riconoscimento dell’importanza dell’attività delle
Associazioni Sportive ed alle Associazioni Sportive che partecipano alla Staffetta Podistica
Terremoto Emilia;

CONSIDERATA la necessità di noleggiare un service audio-luci e atteso che con
Determinazione n. 550 del 20.12.2018 si è affidato l’incarico per il servizio tecnico di
noleggio di apparecchiature quali service audio-luci, schermo e videoproiettore, nonché
posa delle sedie e dei tappeti, alla Ditta “Sound Booster – Service Audio light” di Stefano
Bigoni, Via Zerbinata n. 25 – 44123 Francolino (FE), P.IVA 00979250388, CIG:
ZDE225B8AB;
CONSIDERATO che la Ditta “Sound Booster ha presentato un preventivo prot. n.
6430/2019 di Euro 550,00 più iva al 22% per un totale di Euro 671,00, che sarà finanziato
in conto dell’impegno già assunto al Capitolo 1470“Spese per manutenzione per
manifestazioni” Missione 8 – Programma 1 - Macroaggregato 10.30.10.2999 del Bilancio
2019 con Determinazione n. 550 del 20.12.2018 ;
CONSIDERATO che per la realizzazione grafica e la stampa di materiale pubblicitario per
le iniziative culturali per l’anno in corso, si è affidato l’incarico alla Ditta Grafema S.r.l., Via
Matteotti n. 15 – 44049 Vigarano Mainarda, P.IVA e C.F. 01651590380, con
Determinazione n. 84 del 01.02.2018, CIG: ZCA2200443;
CONSIDERATO che la Ditta Grafema ha presentato un preventivo di Euro 165,92 iva al
22% compresa, che sarà finanziato in conto dell’impegno già assunto al Capitolo 21
"Spese per acquisto materiale sull’attività del Comune” Missione 1 – Programma 1
Macroaggregato 10.30.21.6999 del Bilancio 2019 con Determinazione n. 533 del
18.12.2018;
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CONSIDERATO che si prevede un intermezzo musicale a cura della Casa della Musica e delle
Arti, con la quale è in essere Convenzione con Operiamo Associazione Culturale, rep. n. 438 del
08.06.2018 e che tale intermezzo verrà eseguito senza oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale;
RITENUTO necessario assumere apposito impegno di spesa per il permesso SIAE, che, in base al
genere “musica leggera, brani editi”, con protocollo n. 6478 /2019 ha consegnato un preventivo di
spesa per un totale complessivo di Euro 308,90 iva al 22% compresa;
VISTE le disposizioni in materia di sicurezza, viste le richieste presentate alla Questura con prot. n.
6040/2019 e al Comando di Polizia Municipale prot. n. 6017/2019, nonché la nota presentata alla
Commissione di Vigilanza da parte del Capo Settore n. 6198/2019 per gli adempimenti necessari;
RAVVISATA la necessità di avvalersi di ditta specializzata per quanto concerne la sicurezza e gli
adempimenti ad essa connessi e che a tale scopo è stata individuata la ditta Top Secret
Investigazioni e Sicurezza s.r.l., avente sede in Ferrara, Via F. L. Ferrari n. 34/2, P. Iva
01857670382, che ha presentato un preventivo ns. prot. n. 6432/2019 di Euro 330,00 + Iva 22%,
per un totale di Euro 402,60;
RITENUTO di dover incaricare per la durata della manifestazione la Croce Rossa Italiana per la
sicurezza durante la manifestazione e che la stessa ha presentato con prot. n. 6431/2018 un
preventivo di spesa di Euro 60,00;

VISTO l’art. 1, co. 209-214, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha istituito
l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011;
RITENUTO pertanto necessario assumere apposito impegno di spesa di € 772,00 (con
arrotondamento da Euro 771,50), che trova copertura economica in conto del Capitolo
1270/20 “Iniziative varie per la promozione dello sport” Missione 6 Programma 1
Macroaggregato 10.40.10.4001;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, la
Responsabile del Settore firmataria del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto, che qui si richiama integralmente:
1. Di impegnare la somma di Euro 772,00 (con arrotondamento da Euro 771,50) al Capitolo
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1270/20 “Iniziative varie per la promozione dello sport” Missione 6 Programma 1
Macroaggregato 10.40.10.4001;
2. Di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione della manifestazione, per le quali si
incaricano le ditte in elenco, sono le seguenti:
Ditta T.S. – Top Secret Investigazioni e Sicurezza S.R.L………………………..Euro 402,60
P. Iva 04132590235
su presentazione di fattura elettronica
Croce Rossa Italiana – Comitato di cento-Bondeno……………………………...Euro 60,00
C.F. 01994310389
su presentazione di fattura elettronica
SIAE Filiale Ferrara………………………………………………………………. Euro
P. Iva 00987061009
su presentazione di fattura elettronica

308,90

3. Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per

l’Anticorruzione approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 4 del
31/01/2019, la Responsabile del Settore, firmataria del presente atto, nella
procedura di cui trattasi, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale;
5. Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio;
6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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