COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

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

Servizio: Cultura

Determinazione n. 293 del 03/09/2013

OGGETTO: IN BIBLIOBUS PER ISOLE, TORRI E CITTA' EDIZIONE 2013 - IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012, 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, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
POSTO che questa Amministrazione ha inteso porre tra i propri obiettivi un progetto di promozione
della lettura denominato " In Bibliobus per isole torri città", che da alcuni anni riscuote molto
successo e per il quale è stato previsto uno stanziamento nella propria dotazione in conto dei
capitoli di spesa;

ATTESO che_ come gli scorsi-anni, il progetto è realizzato con il concorso -dell'Amministrazione
Provinciale, ente promotore, e dei Comuni di Ferrara, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo,
Comacchio, Goro, Mesola, Tresigallo, Massafiscaglia, Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO

che il progetto provinciale in oggetto ha lo scopo di accostare i bambini e i

ragazzi alla Biblioteca, attraverso la narrazione di storie e spettacoli teatrali che possano essere di
stimolo alla lettura e promuovano la conoscenza della biblioteca;
VISTA la positività dell'iniziativa sperimentata dall'anno 2000 all'anno 2012;

POSTO che questa Amministrazione Comunale ha provveduto a dare comunicazione della propria
adesione all'Amministrazione Provinciale in data 22/01/2013;
VISTO il programma proposto dall'Amministrazione Provinciale, parte integrante del presente atto,
che propone n. 3 spettacoli e n. 3 narrazioni nel periodo dal 5 Settembre al 24 Settembre 2013,
iniziative diversificate a seconda delle realtà territoriali e degli stanziamenti previsti dalle
amministrazioni comunali, denominato per il Com une di Vigarano Mainarda "Storie in libertà", per il
quale rimandiamo all'allegato;
VISTO altresì il piano di riparto delle spese per l'iniziativa, trasmesso dal coordinamento
provinciale, il quale ha provveduto a prendere contatti con le Compagnie ed Associazioni
interessate dall'iniziativa, ha avuto cura di raccogliere i preventivi dalle stesse, si è reso
responsabile della scelta degli spettacoli per l'intero circuito provinciale ed ha affidato ad esse
l'incarico per l'effettuazione degli spettacoli;
PRESO ATTO che parte delle spese per le iniziative che verranno effettuate presso il nostro
Comune saranno a carico dell'Amministrazione Provinciale, come risulta dal prospetto di riparto
delle spese, e che le quote che attengono questa amministrazione per alcuni spettacoli tra quelli
delle Compagnie interessate, sono le seguenti:
- Euro 935.00 (IVA compresa) per lo spettacolo "La fiaba di Re Orcone e della magica pozione"
dell'Associazione Culturale Un Asino che Vola, su emissione di fattura;
- Euro 232.70 (IVA compresa) per la narrazione pomeridiana "le nozze di Pollicino" a cura della
Piccola Compagnia dell'Airone, su emissione di fattura;
- Euro 326.70 (IVA compresa) per la narrazione pomeridiana "Parolestrocche", a cura di Marco
Bertarini, su emissione di fattura;
- Euro 363.00 (IVA compresa) per la narrazione pomeridiana "Avventure a quattro zampe" a
cura della Cooperativa Equilibri, su emissione di fattura;
POSTO che, per le spese relative ai permessi SIAE (tutela dell'opera e musiche di scena) per gli
spettacoli serali "Nico cerca un amico" della Compagnia II Baule Volante, "La fiaba di Re Orcone e
della magica pozione", dell'Associazione Culturale C'è un asino che vola e "Old Rock Clown
Pairiting Show" deiia Compagnia Franceschini Performing Arts, l'Ufficio SIAE — Agenzia di Ferrara
ha trasmesso nota (ns. prot. 12617 del 03.09.12) con l'indicazione dell'importo complessivo di
spesa dovuto pari ad Euro 468.30;

ATTESO che per quanto riguarda le tre narrazioni, stante la non tutela delle opere e l'assenza di
musiche di scena, occorrerà presentare una liberatoria da parte delle compagnie medesime;
ATTESO

inoltre che le restanti spese, per le quali si rimanda al piano di riparto delle spese

complessive della manifestazione emanato dal coordinamento provinciale, agli atti, saranno
sostenute dall'Amministrazione Provinciale stessa;
POSTO che sarà cura dell'Ufficio Cultura, preposto all'organizzazione dell'iniziativa, contattare le
Compagnie interessate nel progetto ed indicate dal coordinamento provinciale per definire i dettagli
relativi all'allestimento scenografico, della platea, dell'impianto audio-luci e di ogni altra esigenza di
carattere tecnico richiesta dallo spettacolo in scena;
SOTTOLINEATO che per la SIAE e relative spese di segreteria si dovrà corrispondere una spesa
massima di Euro 468.30 (IVA e diritti amministrativi compresi), e che ai sensi della normativa
•■■

recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136/2010 come
modificato dal D.L. n. 187/2010), si rende necessario corrispondere tale importo a mezzo
accredito su conto corrente bancario;

ATTESO che per la corresponsione degli importi dovuti a titolo di permessi SIAE, una parte della
somma, di importo pari ad Euro 325.70 come da preventivo di spesa massima sopra richiamato,
sarà imputata all'impegno n. 301/13 già assunto con Determinazione n. 277 del 22.0813;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1) Di impegnare per l'iniziativa "In Bibliobus per isole, torri, città", sopra esposta, e di cui al
programma allegato la somma di Euro 2.000,00, imputando l'onere all'Intervento 1050102
Cap. 825/20 "Spese per mantenimento e funzionamento Biblioteca e della Mediateca";
1) Di dare atto che le Compagnie Teatrali ed Associazioni presenti all'interno del Progetto
Provinciale "In Bibliobus per Isole, Torri e Città 2013" sono state contattate e scelte dal
•
coordinamentoprovinciale,
hanno ricevuto un incarico per ia realizzazione dei singoli
spettacoli dall'Amministrazione Provinciale e che attiene a questa Amministrazione
l'impegno di spesa e la liquidazione delle spese indicate dal piano di riparto predisposto dal

coordinamento provinciale, secondo le modalità da esso indicate, come ampiamente
espresso in premessa;
2) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento della somma di Euro 468.30,
di cui Euro 325.70 con imputazione all'impegno n. 301/13 già assunto con
Determinazione n. 277 del 22.08.13 (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 5, 10 e 12 SETTEMBRE 2013 - VIGARANO MAINARDA —
UFFICIO SIAE DI FERRARA
Li, 03.09.2013
IL RESPONSABILE

EL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
1. DI APPROVARE INTEGRALMENTE
SOPRARIPORTATA;

LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

1. 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

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Mastrangelo Siluri
)

PROGRAMMA 2013

SPETTACOLI TEATRALI
Giovedì 5 settembre ore 21.00
Compagnia II Baule Volante
NICO CERCA UN AMICO

LETTURE ANIMATE
Martedì 17 settembre ore 16.00
Marco Bertarini
PAROLESTROCCHE

Martedì 10 settembre ore 21.00
Associazione Culturale C'è Un Asino
che Vola

Sabato 21 settembre ore 11.00
Piccola Compagnia dell'Airone

LA FIABA DI RE ORCONE E DELLA
MAGICA POZIONE

LE NOZZE DI POLLICINO

Giovedì 12 settembre ore 21.00
Compagnia Francheschini
performing arts

Martedì 24 Settembre ore 17.00
Cooperativa Equilibri

OLD ROCK CLOWN PAINTING
SHOW

AVVENTURE A QUATTRO
ZAMPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 3 \ 2, /
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

e

2015

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì
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