DETERMINAZIONE
n. 128 del 28/04/2022

Oggetto: EVENTO VIGARANO 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA .
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai
Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termi ne per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo
dell’esercizio provvisorio, previsto dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato
con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
DATO ATTO altresì che:
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Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre,
dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 20212023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
A) tassativamente regolate dalla legge;
B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/04/2022 avente ad oggetto: "VIGARANO 1° MAGGIO" - CONCERTO DEDICATO ALLA FESTA DEI LAVORATORI – INDIRIZZI, con la quale si ha dato indirizzo al Settore Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili,
Gemellaggi, affinché si ponessero in atto gli adempimenti necessari all’attivazione e
all’organizzazione del concerto che si terrà domenica 1° Maggio 2022 denominato “Vigarano 1° Maggio”.
ATTESO, che tra gli obiettivi assegnati al Settore Cultura vi è la realizzazione di eventi con
lo scopo di coinvolgere i cittadini e le cittadine del territorio;
ATTESO che in occasione della giornata del 1 Maggio, solennità nazionale della Festa dei
Lavoratori, si ritiene di creare un momento di festa con un concerto rivolto ai giovani e più
in generale alla cittadinanza, che possa anche essere l’occasione per una breve riflessio ne sulle tematiche del lavoro e la tutela dei diritti, in considerazione anche del periodo di
criticità in cui versa il mercato del lavoro;
VISTO che questa Amministrazione Comunale ritiene che queste manifestazioni significativamente contribuiscano agli obiettivi di politiche giovanili e culturali propri dell’Ammini strazione Comunale e quindi con finalità rese in conformità ai fini istituzionali, quali:
Promuovere il protagonismo giovanile e in generale le competenze dei cittadini attraverso la possibilità di esprimere le proprie potenzialità, la propria creatività, la propria
arte;
Favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la
possibilità di intraprendere percorsi di devianza e processi di emarginazione ed isolamento, nonché favorire situazioni di incontro con finalità culturali, artistiche, di impegno civile
per tutta la cittadinanza, di qualsiasi età;
CONSIDERATO che il pomeriggio sarà arricchito dalla partecipazione di quattro gruppi
musicali, in prevalenza provenienti dal territorio di Vigarano Mainarda, che si esibiranno a
titolo gratuito a favore della cittadinanza per questa particolare ricorrenza, i gruppi musicali
sono i seguenti:
- Sara Villeneuve & The Survivors
- Bomber Band
- Gravity Dive
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- Feo's Band
CONSIDERATO che per la SIAE Corso Giovecca 144, 44121 Ferrara e relative spese di
segreteria si dovranno corrispondere Euro 165,11 comprensivi di IVA e diritti amministrativi, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 5467/2022;
CONSIDERATO che per il servizio tecnico con noleggio di apparecchiature della Ditta
Sound booster di Stefano Bigoni Via Zerbinata, 25 - 44123 Francolino (FE) P.IVA:
00979250388, si dovranno corrispondere € 390,40 comprensivi di IVA come da nota agli
atti dell’ufficio ns. prot. n. 5985/2022, CIG Z1D362A085;
CONSIDERATO che per il servizio di sicurezza ci si è rivolti alla ditta Top Secret Investigazioni e Sicurezza s.r.l. Via Zandonai 4, 44124 Ferrara P.IVA 01857670382 e si dovranno
corrispondere € 231,80 comprensivi di Iva, per n. 2 operatori con attestato antincendio ri schio medio, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 5203/2022, CIG Z30362A1B8;
VISTO l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ATTESO che si rende necessario impegnare la somma necessaria allo svolgimento del
concerto, tenendo conto che l’importo non potrà essere superiore a 4/12 degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, e che pertanto la somma complessiva di € 787,31
trova copertura nei capitoli din competenza nella seguente modalità:
-

La somma di Euro 150,00 in conto del CAP 170 “Spese per Feste Nazionali e Solennita' Civili” Missione 1 - Programma 11 - Macroaggregato 10.30.10.2001 del Bilancio
2022;

-

La somma di Euro 637,31 in conto del CAP 850 "Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali” Missione 5 – Programma 2 Macroaggregato
10.30.10.2999 del Bilancio 2022;

DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
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
1.

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di incaricare per il Servizio Tecnico con noleggio di apparecchiature della Ditta
Sound booster di Stefano Bigoni, Via Zerbinata, 25 - 44123 Francolino (FE) P.IVA: 00979250388, al quale si dovranno corrispondere € 390,40 comprensivi di
IVA come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 5985/2022, CIG Z1D362A085;
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3.

Di incaricare per il Servizio di Sicurezza la Ditta Top Secret Investigazioni e Sicurezza s.r.l. Via Zandonai 4, 44124 Ferrara P.IVA 01857670382 alla quale si
dovranno corrispondere € 231,80 comprensivi di Iva, per n. 2 operatori con attestato antincendio rischio medio, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n.
5203/2022, CIG Z30362A1B8;

4.

Di impegnare per i Diritti d’autore SIAE - Ufficio di Corso Giovecca 144, 44121
Ferrara - e relative spese di segreteria Euro 165,11 comprensivi di IVA e diritti
amministrativi, come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 5467/2022;

5.

Di impegnare la somma totale di € 787,31, come segue:

-

La somma di Euro 150,00 in conto del CAP 170 “Spese per Feste Nazionali e Solenni ta' Civili” Missione 1 - Programma 11 - Macroaggregato 10.30.10.2001 del Bilancio
2022;

-

La somma di Euro 637,31 in conto del CAP 850 "Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali” Missione 5 – Programma 2 Macroaggregato
10.30.10.2999 del Bilancio 2022;
6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022.

Lì, 28.04.2022
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefania Tugnoli

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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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