DETERMINAZIONE
n. 184 del 31/05/2022

Oggetto: CONCERTO 3 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consigli Comunale N. 24 del 23.05.22 avente ad oggetto “Approvazione del documento
unico
di
programmazione
(DUP)
per
il
triennio
2022-2024”;
la Deliberazione di Consigli Comunale N. 25 DEL 23.05.22 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio
di
Previsione
Finanziario
2022-2024
e
relativi
allegati”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 49 DEL 23.05.22 avente ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione risorse”;
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 Festa della Liberazione 2 Giugno, si ritiene di creare un momento
di festa con un concerto rivolto ai giovani e più in generale alla cittadinanza;
VISTO che questa Amministrazione Comunale ritiene che queste manifestazioni significativamente
contribuiscano agli obiettivi di politiche giovanili e culturali propri dell’Amministrazione 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 tre gruppi musicali, in prevalenza provenienti dal territorio di Vigarano Mainarda, che si esibiranno a titolo gratuito a favore
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della cittadinanza per questa particolare ricorrenza, i gruppi musicali sono i seguenti:
- Musica d'insieme scuola Theremin di Vigarano Pieve
- Gravity Dive
- The Scamblers
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 € 561,20 comprensivi di IVA come da nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 8278/2022,
CIG ZA6369BCEB;
CONSIDERATO che per il servizio di sicurezza ci si è rivolti ai volontari dell’Associazione Carabinieri Alto Ferrarese, i quali verranno a presenziare al suddetto concerto a titolo gratuito;
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 di
€ 726,31 che trova copertura 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 € 561,20 comprensivi di IVA come da
nota agli atti dell’ufficio ns. prot. n. 8278/2022, CIG ZA6369BCEB;

3

Di incaricare per il Servizio di Sicurezza l’Associazione Carabinieri Alto Ferrarese, i quali verranno a presenziare al suddetto concerto a titolo gratuito;

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 € 726,31 in conto del CAP 850 "Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali” Missione 5 – Programma 2
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Macroaggregato 10.30.10.2999 del Bilancio 2022;
6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022.
Lì, 31.05.2022
Il Responsabile del Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA )

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI 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
(BERGAMINI GENNY)
con firma digitale
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