COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 95

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 27.08.2014
Oggetto:

EVENTI COLLATERALI ALLA XXIV RIEVOCAZIONE
CANOSSANA - 7 SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA

STORICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2014 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2014 – Bilancio pluriennale 20142016 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 64 del 07/08/2014 con la quale sono
stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e di spesa per la gestione
dell’esercizio 2014;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 (prot. n. 7718 del 31/12/2013) con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e
Attività Produttive;
Visto l’obiettivo affidato a questo Servizio con deliberazione di Giunta Comunale n.
58 del 08.07.2014 per la realizzazione di eventi collaterali alla Rievocazione Storica
del 7 settembre 2014 anche in sostituzione della tradizionale Fiera;
Ritenuto, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla deliberazione sopra citata, di
organizzare un mercatino medievale con animazione dalle ore 18.00 alle re 23.00 di
sabato 6 settembre e la mostra mercato dei prodotti agricoli e delle opere artigianali
dell’ingegno in Piazza Matilde di Canossa, invitando gli agricoltori anche attraverso la
collaborazione con le Associazioni di categoria del settore, ed i produttori di
artigianato artistico e opere dell’ingegno, denominata “A tavola con la Storia”;
Considerato che si rende inoltre necessario organizzare una adeguata animazione delle
piazze incaricando:
• L’Associazione Culturale di Rievocazione Storiche “Legiones in Agro
Boiorum” – Sezione medievale “Compagnia d’Arme delle Spade”, con sede
in Castenaso (BO) – Via Albert Einstein n. 13 – C.F/P.I. 03136771205, la
quale si è resa disponibile per la realizzazione di un accampamento medievale
composto di n. 2 tende storiche, laboratorio ludico creativo per costruire spade
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di legno, scudi, ecc., esposizione di antichi mestieri, di rapaci oltre ad
animazione con un giullare, a fronte di un contributo pari ad € 2.370,00, come
da preventivo agli atti prot. 4536 del 27.08.2014;
• la Sig.ra Marzia Corradi, , nata a Reggio Emilia il 21.11.1967, residente in
Casina - Loc. Pianzo n. 12 – CF: CRRMRZ67S61H223G sede in Reggio
Emilia, che si è resa disponibile ad organizzare allestimento e animazione per
bambini in Piazza Matilde di Canossa, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, ad un
costo di € 125,00 lordi, soggetta a ritenuta del 20%, ;

Richiamato il punto f), comma 1 dell’art. 3 del regolamento per l’esecuzione di lavori,
la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2009 che consente, in caso di servizio fino ad
€ 10.000,00, l’affidamento diretto del responsabile del servizio;
Dato atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 il pagamento delle fatture di
cui alla presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;
Dato atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di
cui alle forniture di cui sopra sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;;
Dato atto che i C.I.G. (Codice Identificati Gara) necessari per gli adempimenti di cui
alla citata L. 136/2010 sono i seguenti: Z5E0B45246 per l’Associazione Culturale di
Rievocazione Storiche “Legiones in Agro Boiorum”, ZBD108C1CD per la ditta
Corradi Marzia;
Ritenuto inoltre di collaborare con l’ATI VIVERE CANOSSA per l’organizzazione di
iniziative la sera di sabato 6 settembre con le modalità stabilite nella convenzione
approvata con deliberazione G.C. n. 71 del 13.09.2011 e sottoscritta in data;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Dato atto che la spesa complessiva ammonta a € 2.495,00
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alle premesse:
1) Di provvedere all’organizzazione delle iniziative collaterali alla XXIV
Rievocazione Storica che si svolgerà a Ciano d’Enza il 7.9.2014 come segue:
sabato 6.9.2014 – ore 18.00/23.00 accampamento e mercatino medievale,
animazione con armigeri
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domenica 7.9.2014 – ore 9.30/19.00 mostra mercato “A tavola con la storia”,
accampamento medievale e laboratori ludico creativi;
2) Di incaricare pertanto:
• L’Associazione Culturale di Rievocazione Storiche in “Legiones in Agro
Boiorum” – Sezione medievale “Compagnia d’Arme delle Spade”, con sede
in Castenaso (BO) – Via Albert Einstein n. 13 – C.F/P.I. 03136771205, la
quale si è resa disponibile per la realizzazione di un accampamento medievale
composto di n. 2 tende storiche, laboratorio ludico creativo per costruire spade
di legno, scudi, ecc., esposizione di antichi mestieri, di rapaci oltre ad
animazione con un giullare, a fronte di un contributo pari ad € 2.370,00, come
da preventivo agli atti prot. 4536 del 27.08.2014; (imp. 275/1)
• la Sig.ra Marzia Corradi, , nata a Reggio Emilia il 21.11.1967, residente in
Casina - Loc. Pianzo n. 12 – CF: CRRMRZ67S61H223G, che si è resa
disponibile ad organizzare un allestimento e animazione con antichi giochi per
bambini in Piazza Matilde di Canossa, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, ad un
costo di € 125,00 lordi, soggetta a ritenuta del 20% ; (imp. 275/2)
3) Di impegnare la somma complessiva di € 2.495,00 sul bilancio 2014- gestione
competenza – intervento 1 11 05 03 Cap. 363 “Interventi a favore delle attività
produttive” ( IMP. 275/1/2);
4) Di impegnare la somma di € 10,63. relativa all’IRAP (8,50%) per incarico a
Marzia Corradi, sull’intervento 1 07 02 07 – Cap. 755 (IMP. 276);
5) Di dare atto che i contratti con le ditte affidatarie si intendono conclusi mediante
scambio di corrispondenza commerciale a norma delle leggi vigenti e che il
presente atto costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificati Gara) necessario per gli adempimenti
di cui alla citata L. 136/2010 sono i seguenti: ZD8108C71E per l’Associazione
Culturale di Rievocazione Storiche “Legiones in Agro Boiorum”, Z920B4567C
per la ditta Corradi Marzia;
7) Di provvedere, previo ricevimento delle fatture nonché riscontro della regolarità
delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di pagamento nel
limite dell’impegno assunto a favore dei fornitori sopra indicati, mediante bonifico
sul conto corrente bancario comunicato dai fornitori stessi ai sensi della L.
136/2010, con il termine di 60 gg fine mese data fattura.
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DETERMINAZIONE N. 187 DEL 27.08.2014

Addì, 27/08/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 27/08/2014
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
20/10/2014
al 04/11/2014.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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