
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

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

Determinazione n. 410 del 03/12/2013 

OGGETTO: NATALE A VIGARANO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 113 del 21.11.13 esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato il programma di "Natale a Vigarano 2013" e il patrocinio alle iniziative 
natalizie organizzate dalle associazioni, pro loco e comitati; 

EVIDENZIATO che in riferimento al programma, le associazioni e gruppi coinvolti nel programma, 
sono i seguenti: 

• Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara per la realizzazione del concerto 
per archi, soprano e controtenore dal titolo "Stabat Mater" presso la nuova Chiesa 
Parrocchiale temporanea di Vigarano Mainarda il giorno Martedì 7 Dicembre 2013; 

• Cooperativa Sociale Equilibri per la realizzazione di n. 3 narrazioni animate dal titolo "La 
vera storia di Spaventapasseri e del suo amico Natale" presso le Scuole Materne Statale e 
Parrocchiali del territorio, con l'intento di offrire a tutti i bimbi delle scuole un'occasione per 
festeggiare il Natale; 

• Compagnia "Burattini Città di Ferrara" per la realizzazione dello spettacolo di burattini 
dal titolo "Fagiolino e la fattoria incantata", da tenersi in località Madonna Boschi il giorno 
Giovedì 26 Dicembre; 

• Premiere Produzioni srl per la realizzazione dello spettacolo della Melevisione dal titolo 
"Milo e il tesoro del libro" con i personaggi televisivi Milo Cotogno e Strega Varana da 
tenersi presso il PalaVigarano in Via Pasolini, il giorno Sabato 4 Gennaio 2014; 

• Compagnia Walter Broggini per la realizzazione dello spettacolo dal titolo "Pirù Pirù", 
tradizionale spettacolo dell'Epifania che si terrà Lunedì 6 Gennaio 2014, presso la Palestra 
Comunale di Vigarano Pieve; in questa giornata verrà offerto un dono per l'Epifania a tutti i 



bambini di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve, confezionato gratuitamente dai volontari 
del Circolo Auser "La Camarazza"; 

EVIDENZIATO che in riferimento alle iniziative descritte sopra, si sono preventivate le seguenti 
spese: 

per il concerto di musica classica da realizzare il 7 dicembre 2013 presso la nuova Chiesa 
Parrocchiale temporanea di Vigarano Mainarda, il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" 
di Ferrara ha richiesto un contributo per l'attività istituzionale di Euro 800,00 con nota ns. 
prot. 17519 del 03/12/13, la cui erogazione verrà disposta dalla Giunta Comunale con 
apposita Deliberazione; 

per le tre narrazioni da realizzare presso le tre Scuole Materne e Parrocchiali del territorio 
da parte della Cooperativa Sociale Equilibri è dovuto un importo complessivo di Euro 
762.36, di cui Euro 399.36 (comprensivi di IVA 4%) da impegnare con il presente atto ed 
Euro 363.00 con imputazione all'impegno n. 131/13 già assunto con Determinazione n. 293 
del 05/09/13, a recupero di un'iniziativa inserita nell'ambito della manifestazione "In 
Bibliobus per Isole, Torri e Città", edizione 2013, tenutasi il mese di Settembre u.s., rinviata 
a causa della scarsa partecipazione di pubblico; 

per lo spettacolo da realizzare il 26 dicembre 2013 in località Madonna Boschi si è 
contattata la Compagnia di Burattini "Città di Ferrara" — Via Fiume 12 44100 Ferrara, la 
quale ha richiesto come corrispettivo per la realizzazione dello spettacolo, con nota ns. 
prot. 17211 del 28/11/13, un compenso per prestazione artistica occasionale a Franco 
Simoni, burattinaio, di Euro 540,00, compresa la ritenuta d'acconto dovuta ai sensi di 
legge; 

per lo spettacolo da realizzare il 4 Gennaio 2014 presso il PalaVigarano di Vigarano 
Mainarda si è contattata la ditta Premiere Produzioni srl — Via Di Ponzano, 24/G, 59100 
PRATO — e si è preventivata una spesa complessiva pari ad Euro 3.870,00 (compresa IVA 
10% e compresi i costi di viaggio e vitto degli attori), in quanto la ditta con nota ns. prot. n. 
16676 del 18.11.2013 ha comunicato un preventivo di spesa di Euro 3.200,00 (IVA 10% 
esclusa e costi di viaggio e vitto degli attori esclusi); 

per lo spettacolo da realizzare il giorno dell'Epifania presso la Palestra Comunale di 
Vigarano Pieve si è contattata la Compagnia "Walter Broggini" — Via Roma, 6 — 21041 
Albizzate (VA), la quale ha presentato un preventivo (ns. prot. 16889 del 21.11.13) di Euro 
880,00 (IVA 10% compresa); 

Dato atto che per quanto concerne la prestazione artistica occasionale a Franco Simoni, di cui 
sopra, si conferisce ai sensi del vigente Regolamento Comunale "Disciplina per il conferimento di 
incarichi esterni a norma dell'art. 7 comma 6 D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 110 comma 6 del D.Lgs 
n. 267/2000. Approvazione norma stralcio del Vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.05.2008 e successive 
modificazioni; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del succitato regolamento comunale per il 
conferimento di incarichi senza esperimento della procedura comparativa, trattandosi di una 
prestazione di natura artistica, non comparabile, nonché meramente occasionale, in quanto si 
esaurisce con la prestazione in oggetto; 

DATO ATTO che per quanto riguarda lo spettacolo della Melevisione "Milo e il tesoro del libro" di 
Sabato 4 Gennaio 2014, si rende necessario un allestimento con servici audio-luci adeguato alle 
esigenze tecniche come specificate, con nota ns. prot. n. 16676 del 18.11.2013 sopra citata, dalla 
ditta Premiere Produzioni srl, che si occupa della promozione del tour nazionale dello spettacolo 
anzidetto; 



SENTITA la ditta KS PROFESSIONAL AUDIO & LIGHT, via Uccellino, 27/A 44028 Poggio 
Renatico (FE), ditta che, tra i cinque operatori contatati, ha presentato il miglior preventivo di spesa 
(ns. prot. n. 16960 del 22/11/213) per il noleggio della strumentazione necessaria e per 
l'assistenza di due tecnici qualificati durante lo spettacolo, per un totale di Euro 463.60 
(comprensivo di IVA 22%); 

POSTO che, per le spese relative ai permessi SIAE (tutela dell'opera e musiche di scena) per gli 
spettacoli "Mito e il tesoro del libro" della Melevisione e "Pirù Pirù" della Compagnia Franceschini 
Walter Broggini, l'Ufficio SIAE — Agenzia di Ferrara ha trasmesso nota (ns. prot. 17114 del 
26.11.13) con l'indicazione dell'importo complessivo di spesa dovuto pari ad Euro 508.57; 

ATTESO che per quanto riguarda le spese SIAE relative al concerto di musica classica "Stabat 
Mater" del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara da tenersi il 7 Dicembre 2013, nulla 
è dovuto in quanto trattasi di repertorio di pubblico dominio; 

DATO ATTO che, con la Deliberazione G.C. n. 113 del 21.11.13 citata, l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto, al fine di promuovere e valorizzare il centro cittadino, di avvalersi della 
collaborazione dei commercianti del territorio, in particolare per la promozione e la diffusione di un 
Calendario degli eventi ed attività 2014; 

POSTO che, per le spese relative al progetto grafico e stampa del Calendario 2014 (n. 2500 copie 
di calendario da tavolo con stampa a colori su carta patinata opaca, spirale metallica, 13 fogli), la 
tipografia GRAFEMA srl, con sede a Vigarano Mainarda, in Via Matteotti 15, ha trasmesso un 
preventivo di spesa massima (ns. prot. 17258 del 28.11.13) con l'indicazione dell'importo 
complessivo di spesa dovuto pari ad Euro 3.172,00 (comprensivo di IVA 22%); 

DATO ATTO inoltre che, con la Deliberazione G.C. n. 113 del 21.11.13 citata, tra gli eventi 
patrocinati dall'Amministrazione Comunale si evidenziava la serata di Domenica 5 Gennaio 
denominata "Vigarano Christmas Pop", a cura della Vassalli Vigarano Basket, per la quale questa 
Amministrazione ha espresso l'intenzione di contribuire all'evento, sostenendo i costi del materiale 
pubblicitario dell'iniziativa, dando atto che i proventi della serata saranno destinati a finanziare la 
realizzazione del Museo Carlo Ram baldi; 

POSTO che, per le spese relative al progetto grafico e stampa di volantini e locandine a colori per 
l'evento "Vigarano Christmas Pop" (n. 5000 volantini in formato A5 a colori su carta patinata opaca 
e n. 90 locandine di varia dimensione a coltri), la tipografia GRAFEMA srl, con sede a Vigarano 
Mainarda, in Via Matteotti 15, ha trasmesso un preventivo di spesa massima (ns. prot. 15946 del 
05.11.13) con l'indicazione dell'importo complessivo di spesa dovuto pari ad Euro 610,00 
(comprensivo di IVA 22%); 

RITENUTO di acquistare un dono da offrire a tutti i bambini di Vigarano Mainarda e Vigarano 
Pieve in occasione dell'Epifania, consistente in numero di 210 calze della Befana, per le quali si 
sono presi contatti con la Ditta di Dolciumi Ferioli di Finale Emilia (MO), che provvederà alla 
fornitura dei dolciumi e delle calze, per un costo di Euro 3.18 + IVA 10% per calza, per una spesa 
complessiva di Euro 735.00 IVA compresa (con arrotondamento) come da preventivo agli atti (ns. 
prot. 17022 del 25.11.2013), tenendo presente che il Circolo Auser "La Camarazza" si è offerto di 
provvedere al confezionamento delle calze; 

VISTO altresì il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 69 del 28/12/2006, modificato con Delibera C.C. 28 del 
28/05/2007; 

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 conferire un incarico alle Compagnie Teatrali di seguito nominate, per la realizzazione 
di spettacoli, secondo le condizioni che seguono: 

COOPERATIVA SOCIALE EQUILIBRI 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 32 — 41121 MODENA 
CF. 02608170367 
Per la realizzazione di n. 3 narrazioni animate dal titolo "La vera storia di Spaventapasseri e 
del suo amico Natale" presso le Scuole Materne Statale e Parrocchiali del territorio; il costo 
previsto per le narrazioni è di Euro 762.36 compresa IVA 4 % (di cui Euro 363.00 con 
imputazione all'impegno n. 131/13 già assunto con Determinazione n. 293 del 05/09/13), 
per la corresponsione del quale ver rà emessa regolare fattura; 

COMPAGNIA DI BURATTINI "CITTA' DI FERRARA" 
VIA FIUME 12 — 44100 FERRARA 
CF. 930142903 86 
Per la realizzazione dello spettacolo "Fagiolino e la fattoria incantata", spettacolo di 
burattini di Giovedì 26 Dicembre 2013 ore 15.00, alla quale verrà erogato un compenso di 
Euro 450,00 per incarico di collaborazione artistica occasionale, al netto della ritenuta 
d'acconto; 

PREMIERE PRODUZIONI SRL 
VIA DI PONZANO, 24/G 
59100 PRATO 
P.I. 02041300977 
Per la realizzazione dello spettacolo della televisione dal titolo "Milo e il tesoro del libro", da 
tenersi presso il PalaVigarano di Vigarano Mainarda il giorno 04/01/2014; il costo previsto 
per lo spettacolo è di Euro 3.200,00 + IVA 10 % (esclusi Euro 350.00 per costi di viaggio e 
vitto degli attori), per la corresponsione del quale v errà emessa regolare fattura; 

COMPAGNIA WALTER BROGGINI 
VIA ROMA, 6 
21041 ALBIZZATE (VA) 
P.I. 01622670121 
Per la realizzazione dello spettacolo di burattini dal titolo "Pirù Pirù", da tenersi presso la 
Palestra Comunale di Vigarano Pieve il giorno 06.01.2014; il costo previsto per lo 
spettacolo è di Euro 800,00 + IVA 10 %, per la corresponsione del quale verrà emessa 
regolare fattura; 

1. Di approvare il modello del disciplinare d' incarico (ALL. A); 

2. Di impegnare la quota necessaria al sostegno economico delle compagnie e delle ditte 
coinvolte nella manifestazione "Natale a Vigarano" , come di seguito riportato: 

Cooperativa Sociale Equilibri 	 Euro 399,36 
su presentazione di fattura 

Compagnia Walter Broggini 	 Euro 880,00 
su presentazione di fattura 

Franco Simoni della Compagnia Burattini Città Ferrara 	 Euro 540,00 
su presentazione di nota spese 

Premiere Produzioni srl 	 Euro 3.870,00 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Fran pesca Bergami 

su presentazione di fattura 

Dolciumi Ferioli Srl 	 Euro 735,00 
su presentazione di fattura 

GRAFEMA 	 Euro 3.172,00 
su presentazione di fattura (per Calendario 2014) 

GRAFEMA 	 Euro 610,00 
su presentazione di fattura (per volantini e locandine Vigarano Christmas Pop) 

KS PROFESSIONAL AUDIO & LIGHT 	 Euro 463,60 
su presentazione di fattura 

Costi SIAE (tutela opere e musiche di scena)... 	 Euro 508.57 
con bonifico bancario 

3. Di imputare l'onere complessivo di Euro 12.000,00 (con arrotondamento per spese 
impreviste ed eventuali) al CAP. 850 INT. 1050202 "Spese per convegni, congressi, 
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune", del corrente 
bilancio , che presenta sufficiente disponibilità; 

4. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento della somma di Euro 508.57 
(IVA e diritti amministrativi compresi) a favore di SIAE Agenzia di Ferrara con bonifico 
bancario a favore di: 

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) 
Codice Iban : I T 92 C 01030 03200 00000 10330192 
Intestato a: SIAE Ferrara 03301 
Causale: SPETTACOLI DEL 4 e 6 GENNAIO 2014 - VIGARANO MAINARDA — UFFICIO 
SIAE DI FERRARA 

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

6. Di autorizzare l'Economo Comunale ad anticipare modeste somme per gli acquisti di 
generi vari necessari e per l'acquisto di materiale imprevisto che dovesse occorrere per la 
realizzazione della rassegna di cui all'oggetto, nei limiti e con l'osservanza delle 
disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

03.12.12 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala 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. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Mastrangelo Dr.ssa Silvia 



ALLEGATO "A" 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO 
NELL'AMBITO DI "NATALE A VIGARANO — ANNO 2013". 

Art. 1 — Parti interessate 

Committente: Comune di Vigarano Mainarda 

Ditta: Compagnia Teatrale incaricata 

Art. 2 — Oggetto dell'incarico 

Realizzazione di uno o più spettacoli per bambini nell'ambito di "Natale a Vigarano" — Anno 2013. 

Viene indicato brevemente la tipologia di spettacolo e le caratteristiche essenziali. 

Art. 3 — Forma, condizioni, tempi dell'incarico 

Questo articolo comprende l'indicazione delle giornate, orari, modalità della prestazione. 

Art. 4 — Compenso 

Viene indicato il compenso dovuto, come da preventivo agli atti, e le modalità di pagamento. 

Redatto in duplice copia e sottoscritto il giorno 	2013, dalle parti. 

IL COMMITTENTE 	 L'INCARICATO 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  353A /  7-0--2  

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 Cap_o, Settore 
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