
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 12 del 04/01/2013 

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA - PROGETTO CULTURALE "LA CANZONI DI 
ANNA FRANK" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

POSTO che questa Amministrazione ha inteso porre tra gli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di 
Gestione, approvato con la suddetta Deliberazione, la realizzazione di un Progetto culturale 
dedicato alla Giornata della Memoria, individuato nella proposta dell'Associazione Shalom ed 
intitolato "Le Canzoni di Anna Frank", indirizzato agli studenti di tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo grado ed alle classi V delle Scuole Primarie del territorio, al fine di offrire un 
momento di riflessione in occasione di questa importante ricorrenza, che cade ogni anno il 27 
Gennaio, progetto per il quale è stato previsto uno stanziamento nella propria dotazione in conto 
dei capitoli di spesa; 

RITENUTO di provvedere alla realizzazione del progetto tramite gli operatori dell'Associazione 
Shalom, Via Bisenzio, 43 - 50100 Firenze - C.F. 94144660480, che ha già collaborato negli anni 
scorsi con la scrivente Amministrazione; 

VISTO il preventivo, ns. prot. 58 del 03.01.13, dell'Associazione Shalom, per un importo 
complessivo pari ad Euro 1.650,00 (1500,00 + IVA 10%) per la realizzazione di tre repliche del 
laboratorio di lettura sopra descritto (due in fascia mattutina ed una in fascia pomeridiana), da 
tenersi in data 23 Gennaio 2013 presso il Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete" di 
Vigarano Mainarda; 

ATTESO che la somma di Euro 150.00, corrispettivo dovuto, rispetto alla spesa totale ed ai sensi 
della normativa vigente, per l'applicazione dell'IVA in misura pari al 10%, sarà imputata 
sull'impegno n. 445/12 già assunto con Determinazione n. 387 del 30.11.12; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 



n. 28 del 28/05/2007, ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli art. 2 e 3, lett. n), ed art. 7 
commi 3 e 4; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione, in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 1.500,00 (esclusa IVA al 
10%) imputando l'onere al CAP. 850 INT. 1.05.02.02, "Spese per convegni, congressi, 
mostre, conferenze e manifestazioni culturali" del Bilancio 2013, dando atto che presenta la 
necessaria disponibilità; 

1. Di dare atto che la restante somma di Euro 150.00 che sarà dovuta, ai sensi della 
normativa vigente, per l'applicazione dell'IVA in misura pari al 10% sarà imputata 
sull'impegno n. 445/12 già assunto con Determinazione n. 387 del 30.11.12 

2. Di conferire all'Associazione Shalom, Via Bisenzio, 43 	- 50100 Firenze - 	C.F. 
94144660480, l'incarico per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto promossa dalla 
Biblioteca Comunale, come meglio precisato in premessa; 

3. DI approvare l'allegato Disciplinare d'Incarico, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

4. Di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà a presentazione di nota o 
fattura, ad avvenuta esecuzione dell'iniziativa. 

04.01.13 
IL RE sNSABI AE,,D L PROCEDIMENTO 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Dott.ssa Mastrangelo Silvia 



DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL PROGETTO CULTURALE "LE CANZONI DI ANNA 
FRANK" — Giornata della Memoria — Anno 2013 

Lotto CIG Z9807F566A 

Art. 1 - Parti interessate 

Committente: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Ditta incaricata: 
ASSOCIAZIONE SHALOM, VIA BISENZIO 43 - 50100 FIRENZE — C.F. 94144660480 

Art. 2 - Oggetto d'incarico e periodo 
Il committente affida all'Associazione Shalom la realizzazione del progetto culturale "Le canzoni di 
Anna Frank", narrazione teatrale di letture con la finalità di celebrare la Giornata della Memoria. 

Lo spettacolo si rivolge agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado ed agli 
alunni delle classi V delle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo "A. Costa" di Vigarano 
Mainarda. 

Art. 3 - Orientamento dell'Amministrazione sul lavoro 
L'esperienza a cui si fa riferimento è relativa al lavoro con ragazzi di 10-14 anni, in un'iniziativa 
culturale che intende dare ai giovani un'occasione per conoscere una pagina della nostra storia 
contemporanea e per non dimenticare. 

Art. 4 - Formazione del lavoro 
Il progetto verrà svolto da n. 1 operatore-attore e da n. 1 operatore-tecnico e si articolerà in tre 
repliche dello stesso spettacolo, di cui due in mattinata ed una nel primo pomeriggio, della durata 
di 1h 00' circa ciascuna. 
Il giorno previsto è Mercoledì 23 Gennaio 2013, presso il Centro Multimediale Giovanile, Piazza 
della Repubblica 9 a Vigarano Mainarda (FE). 
La prima replica con inizio alle ore ---; la seconda alle ore --- e la terza alle ore ---. 

Art. 5 - Compenso 
Per questa esecuzione è previsto un compenso complessivo di Euro 1.650,00 (€1.500,00 + IVA 
10%.) 

Art. 6 - Pagamento 
Il pagamento del compenso verrà effettuato a fine incarico, a presentazione di nota o di fattura. 

Redatto in duplice copia e sottoscritto il giorno 	 del mese di Gennaio 2013 dalle 
parti. 

IL CAPO SETTORE CULTURA 	 LA DITTA INCARICATA 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  6+  /  9c:313D 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo ,Settore 
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