DETERMINAZIONE
n. 204 del 30/05/2019

Oggetto: “CONCERTI DI PRIMAVERA” ESEGUITI DAL CONSERVATORIO DI MUSICA “G.
FRESCOBALDI” DI FERRARA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 – “Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2021” – dichiarata immediatamente eseguibile;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 – “Assegnazione delle risorse dei
responsabili de settori – Approvazione PEG 2019 – Piano delle Performance, esecutiva ai
sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ha assegnato i Capitoli di
spesa del Bilancio 2019;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 60 del 19.12.2016, con la quale è stato adottato il
Regolamento per l’erogazione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
ATTESO che, come ormai da consuetudine consolidata, l’Assessorato alla Cultura intende
proporre alla cittadinanza e alle scuole la programmazione di una stagione concertistica che si
comporrà di alcuni appuntamenti aperti a tutti e da due appuntamenti aperti agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Alda Costa, il quale ha presentato domanda al MIUR per ottenere la qualifica di
Scuola di Musica e le cui scuole, primaria e secondaria, hanno intrapreso percorsi musicali di
avviamento alla conoscenza della musica e degli strumenti musicali, anche in collaborazione con
la locale Casa della Musica e delle Arti;
ATTESO che si è individuato il Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara, quale
agenzia formativa di alto livello e scuola di musica di grado universitario specializzata nello studio
della musica e le cui aree accademiche sono articolate in molteplici indirizzi, quali esecutivo (canto
o strumenti), compositivo, della direzione d'orchestra, della direzione di coro, della musica
classica, del jazz, della musica elettronica, per la formazione artistico-professionale di cantanti,
strumentisti, compositori, direttori (di coro e d'orchestra), tecnici del suono, nonché scuola che sul
territorio italiano appartiene al comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
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e può rilasciare il diploma accademico di primo livello (laurea) e il diploma accademico di secondo
livello (laurea magistrale);
ATTESO altresì che il Conservatorio ha tre specifiche aree di azione, che sono la didattica, la
ricerca e la produzione;
VERIFICATO che il Conservatorio di Musica di Ferrara collabora con numerosi enti ed istituzioni
culturali per la produzione artistica e la diffusione della musica e si è assunto l’onere di stendere
per il nostro ente un cartellone di ottimo livello, che vede in programmazione appuntamenti per la
cittadinanza in orario serale e due lezioni-concerto per le scuole in orario mattutino;
VISTA la richiesta, agli atti (ns. prot. 1413 del 31/01/2019), del Conservatorio di Musica di Ferrara,
il cui Docente Coordinatore del progetto oggetto della presente deliberazione, Prof. Achille Galassi
ha chiesto un contributo economico di € 1.200,00, a sostegno dell’attività istituzionale dell’ente ed
in vista della necessità di inserire collaboratori esterni e musicisti per completare le formazioni
previste nel cartellone delineato, nonché di provvedere alle spese di trasporto per alcuni strumenti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 7 del 08.02.2019 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato l’erogazione di un contributo a favore del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di
Ferrara per le motivazioni ampliamente esplicitate nella suddetta deliberazione;
CONSIDERATO che il contributo di cui sopra, rientra tra quelli previsti dall’art. 4 sexies e art. 10
del succitato Regolamento;
VISTA la nota agli atti, ns. prot. n. 6905 del 23/05/2019, da parte del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Adriana Braca, in nome e per conto del Conservatorio di Musica “G. Frescolbaldi”, avente
sede in Ferrara, Via Largo Michelangelo Antonioni n. 1, C.F. 80009060387, che presenta una
relazione dell’attività svolta e chiede la liquidazione della somma di € 1.200,00 per la rassegna
“Concerti di Primavera 2018/2019” e per le lezioni tenutesi per le Scuole Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Vigarano Mainarda , così definiti:
 Sabato 22 dicembre 2018: Concerto di Natale presso la Chiesa provvisoria di Vigarano
Pieve, con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio Frescobaldi;
 Venerdì 15 febbraio 2019: Concerto dell’Ensemble Barocco del Conservatorio con voci e
strumenti a cura del Dipartimento di Musica Antica presso la Chiesa provvisoria di Vigarano
Mainarda;
 Giovedì 21 marzo 2019: Concerto lirico vocale presso la Chiesa provvisoria di Vigarano
Pieve;
 Venerdì 22 marzo 2019: Incontro con lo strumento per le scuole con la partecipazione delle
classi musica d’insieme archi e fiati;
ATTESO che il contributo è a favore dell’attività istituzionale del Conservatorio e copre parte delle
spese per impianti di amplificazione, trasporti strumenti e spese di collaboratori e musicisti esterni,
come indicato con nota prot. n. 6905/2019;
DATO ATTO della disponibilità economica in conto del Capitolo 860 “Contributi ad enti teatrali,
istituzionali ed associazioni per finalità culturali” Missione 5 Programma 2 Macroaggregato
10.40.40.1001 del Bilancio 2019;
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, il Responsabile del Settore e il
Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
PROPONE
Di impegnare per la manifestazione in oggetto Euro 1.200,00 sul 860 “Contributi ad enti
teatrali, istituzionali ed associazioni per finalità culturali” Missione 5 Programma 2
Macroaggregato 10.40.40.1001 del Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
Di liquidare al Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi”, avente sede in Ferrara, Via Largo
Michelangelo Antonioni n. 1, C.F. 80009060387, la somma di Euro 1.200,00, come
corrispettivo per la realizzazione dei concerti, fuori campo impositivo IVA ai sensi del DPR
633/72 art.4, per attività artistica occasionale, non professionale e non in esercizio
d’impresa, non applicando la ritenuta del 4%, in quanto il Conservatorio non svolge attività
commerciale, nemmeno occasionalmente, come da dichiarazione agli atti dell’ente, nelle
modalità di cui comunicazione prot. n. 6905 del 23.05.2019, conservata agli atti dell’Ufficio
Cultura, che viene trasmessa all’Ufficio Ragioneria per la relativa quietanza;
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. 6 del 25/01/2018, il Responsabile
del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella procedura
di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 30.05.2019
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Genny Bergamini
f.to digitalmente
LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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