COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE CULTURALE - TURISTICO - SPORTIVO
Progressivo N. 36

DETERMINAZIONE N. 381 DEL 31.12.2014
Oggetto:

IX CENTENARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVE
TURISTICO-CULTURALI - I IMPEGNO DI SPESA
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 Settore Servizi alla persona;
Considerato che:
quest’anno ricorre l’anniversario della morte di Matilde di Canossa, novecento
anni dal 1115;
gli Enti pubblici, le Associazioni e altre Istituzioni che al giorno d’oggi si
trovano sul territorio che fu possedimento di Matilde hanno sottoscritto un Protocollo
d’Intesa per organizzare celebrazioni ed eventi in occasione di tale ricorrenza;
il Comune di Canossa, essendo sede del casato di Matilde e luogo dello storico
incontro tra papa Gregorio VII e Enrico IV imperatore avvenuto nel 1077, ha il
privilegio di aprire l’anno delle celebrazioni in onore di Matilde;
per questo motivo l’Amministrazione Comunale intende organizzare le
seguenti iniziative:
Venerdì 23 Gennaio 2015 - Riservato alle Scuole Primarie di Canossa
Teatro Comunale “Matilde di Canossa” – ore 9.00 e 10.30
“Il sogno di Matilde a Canossa” di Federica Soncini e Daria Manenti
Racconto animato con proiezione di immagini
Sabato 24 Gennaio 2015 - Riservato alla Scuola Secondaria di 1° Grado di Canossa
Teatro Comunale “Matilde di Canossa”
ore 10.00: Convegno “Matilde e il perdono di Canossa”, relatore dott. Danilo Morini
(Università di Bologna)
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ore 11.00: “Tra le radici e il cielo”. Un canto per Matilde
Spettacolo teatrale in atto unico con Marina Ligabue e Roberto Mercati
Domenica 25 Gennaio 2015
Sala didattica “Gaetano Chierici” – Castello di Canossa
dalle ore 10.00: “Icone Matildiche: tra Spirito e Devozione”
Esposizione delle tavole dipinte e dimostrazione dal vivo della tecnica pittorica
dalle ore 10.00: Centro Turistico “Andare a Canossa” – Castello di Canossa
Mostra “La bellezza di Matilde”. Alla ricerca di un volto.
Castello di Canossa
ore 11.00: Saluto delle Autorità
ore 11.30: Rievocazione Storica del Perdono, dal Vita Mathildis di Donizone
Teatro Comunale “Matilde di Canossa”
ore 16.30: Lectio Magistralis - L’incontro di Canossa: alle radici della modernità
europea?, relatore prof. Franco Cardini (Directeur d’Etudes nell’Ecole d’Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi), presiede prof. Paolo Golinelli
(Università di Verona - Coordinatore Centro Studi Matildici di S. Benedetto Po (MN))
ore 18.30: “Gennaio 1077: L’incontro. Matilde di Canossa ed Enrico IV”
Spettacolo teatrale in atto unico con Maria Antonietta Centoducati
Considerato pertanto che per l’organizzazione delle iniziative occorre sostenere
diverse spese, e che all’uopo è stata verificata la disponibilità delle seguenti ditte:
-

Autoservizi Fontana s.r.l., sita in V. F.lli Cervi, 28/a a S. Polo d’Enza (RE), per
il trasporto degli alunni della Scuola Primaria di Monchio delle Olle A/R per
Ciano d’Enza, per una spesa di € 110,00 (IVA 10% inclusa);

-

Roberto Mercati, residente in Via Savognatica, 12 a Carpineti (RE) – C.F.
MRCRRT64P12B825R - P.IVA 01899360356, per lo spettacolo teatrale “Tra
le radici e il cielo”, per una spesa di € 451,40 (IVA 22% inclusa e soggetta a
ritenuta d’acconto del 20%);

-

Associazione Cappella Musicale S.Francesco da Paola, sita in V. Emilia
Ospizio, 62 a Reggio Emilia – C.F. e P.IVA 01724880354, per n. 4 esibizioni
corali durante la Rievocazione Storica, per una spesa di € 686,25 (IVA 22%
inclusa e soggetta a ritenuta d’acconto del 20%);

-

Associazione Coro Monte Cusna, sita in Via Tassoni, 4/a a Reggio Emilia, per
n. 1 esibizione durante la Rievocazione Storica, a fronte di un contributo pari
ad € 200,00;

-

Pro Music s.r.l., sita in Via E. Berlinguer, 37 a Vezzano sul Crostolo (RE), per
il servizio di service audio durante la Rievocazione Storica, per una spesa di €
1.098,00 (IVA 22% inclusa);

-

Andare a Canossa di Bernabei Mario, sita in Loc. Castello di Canossa, 26 a
Canossa – C.F. BRNMRA48P13F257N – P.IVA 02235880354, per
l’allestimento di n. 1 rinfresco a buffet, per una spesa di € 825,00 (IVA 10%
inclusa);
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-

Ristorante Enrico IV, sito in via Val d’Enza Nord, 149 a Canossa, per la
fornitura del pranzo alle autorità convenute, per una spesa presunta di € 300,00
(IVA inclusa);

-

Franco Cardini, nato a Firenze il 05.08.1940 e residente in Via Filicaia, 81 a
Prato (PO) - C.F. CRDFNC40M05D612Q, per l’esecuzione del
convegno/lectio magistralis, per una spesa di € 625,00 (prestazione di lavoro
occasionale soggetta a ritenuta d’acconto del 20%);

-

per la suddetta esecuzione occorre prevedere l’imposta IRAP pari ad € 53,13;

-

Circolo Artisti Dilettanti Padano (C.A.D. Padano), sito in Via Sorte, 7/a a
Campegine (RE) – C.F. 91027090355 – P.IVA 01530900354, per lo spettacolo
teatrale “Gennaio 1077: L’incontro. Matilde di Canossa ed Enrico IV”, per una
spesa di € 610,00 (IVA 22% inclusa);

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati;
Dato atto che la spesa complessiva di € 4.683,78 trova disponibilità nel seguente
modo:
all’Int. 1 07 02 03 Cap. 350 denominato “Iniziative di promozione turistica e di
valorizzazione del territorio”, per € 4.630,65;
all’Int. 1 07 02 07 Cap. 755 denominato “IRAP su incarichi per manifestazioni
turistiche”, per € 53,13;
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 i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti di cui
alla citata L. 136/2010 sono i seguenti:
Fornitura

C.I.G.
Z191293F09
Z781293C35
ZF81293E5A
Z8C1294585
Z8C1294294
Z2C129461E
Z9F12944C2
Z961293D6E

Trasporto alunni
Spettacolo 24 gennaio
Esibizioni corali
Service audio
Allestimento rinfresco
Ospitalità pranzo
Convegno
Spettacolo 25 gennaio

Ritenuto opportuno specificare che le spese relative al presente atto non rientrano tra
quelle oggetto di contenimento ai sensi del comma 8, art. 6 del D.L. 78/2010
(riduzione del 80% rispetto alla spesa 2009 delle spese sostenute per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) in quanto finanziate con il
contributo del tesoriere di € 10.000,00, liberalità dell’annualità 2014 per la
valorizzazione del territorio comunale (Cap. Entrata 2011 bilancio 2014);
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Vista la L. 136/2010;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le ragioni in premessa:
Di incaricare, con le modalità meglio specificate in premessa:
-

Autoservizi Fontana s.r.l., sita in V. F.lli Cervi, 28/a a S. Polo d’Enza (RE), per
il trasporto degli alunni della Scuola Primaria di Monchio delle Olle A/R per
Ciano d’Enza, per una spesa di € 110,00 (IVA 10% inclusa);

-

Roberto Mercati, residente in Via Savognatica, 12 a Carpineti (RE) – C.F.
MRCRRT64P12B825R - P.IVA 01899360356, per lo spettacolo teatrale “Tra
le radici e il cielo”, per una spesa di € 451,40 (IVA 22% inclusa e soggetta a
ritenuta d’acconto del 20%);

-

Associazione Cappella Musicale S.Francesco da Paola, sita in V. Emilia
Ospizio, 62 a Reggio Emilia – C.F. e P.IVA 01724880354, per n. 4 esibizioni
corali durante la Rievocazione Storica, per una spesa di € 686,25 (IVA 22%
inclusa e soggetta a ritenuta d’acconto del 20%);

-

Associazione Coro Monte Cusna, sita in Via Tassoni, 4/a a Reggio Emilia, per
n. 1 esibizione durante la Rievocazione Storica, a fronte di un contributo pari
ad € 200,00;

-

Pro Music s.r.l., sita in Via E. Berlinguer, 37 a Vezzano sul Crostolo (RE), per
il servizio di service audio durante la Rievocazione Storica, per una spesa di €
1.098,00 (IVA 22% inclusa);

-

Andare a Canossa di Bernabei Mario, sita in Loc. Castello di Canossa, 26 a
Canossa – C.F. BRNMRA48P13F257N – P.IVA 02235880354, per
l’allestimento di n. 1 rinfresco a buffet, per una spesa di € 8250,00 (IVA 10%
inclusa);

-

Ristorante Enrico IV, sito in via Val d’Enza Nord, 149 a Canossa, per la
fornitura del pranzo alle autorità convenute, per una spesa presunta di € 300,00
(IVA inclusa);

-

Franco Cardini, nato a Firenze il 05.08.1940 e residente in Via Filicaia, 81 a
Prato (PO) - C.F. CRDFNC40M05D612Q, per l’esecuzione del
convegno/lectio magistralis, per una spesa di € 625,00 (prestazione di lavoro
occasionale soggetta a ritenuta d’acconto del 20%);

-

Circolo Artisti Dilettanti Padano (C.A.D. Padano), sito in Via Sorte, 7/a a
Campegine (RE) – C.F. 91027090355 – P.IVA 01530900354, per lo spettacolo
teatrale “Gennaio 1077: L’incontro. Matilde di Canossa ed Enrico IV”, per una
spesa di € 610,00 (IVA 22% inclusa);

4

Di impegnare la complessiva somma di € 4.630,65 sul bilancio 2014 – gestione
competenza all’Int. 1 07 02 03 Cap. 350 denominato “Iniziative di promozione
turistica e di valorizzazione del territorio” così suddivisa:
Fornitore
Autoservizi Fontana
Roberto Mercati – spettacolo teatrale
Cappella Musicale S.Francesco da Paola
Coro Monte Cusna
Pro Music
Andare a Canossa
Ristorante Enrico IV
Franco Cardini
Circolo Artisti Dilettanti Padano

Importo
IMP.
€
110,00
542
€
451,40
543
€
686,25
544
€
200,00
545
€ 1.098,00
546
€
825,00
547
€
300,00
548
625,00
549
610,00
550
TOTALE € 4.905,65

Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’assunzione dell’impegno di spesa di € 53,13
relativo all’IRAP sull’Intervento 1 07 02 07 Cap. 755 denominato “IRAP su incarichi
per manifestazioni turistiche” per l’incarico del Sig. Franco Cardini (IMP. 551 );
Di dare atto che i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 sono i seguenti:
Fornitura
Trasporto alunni
Spettacolo 24 gennaio
Esibizioni corali
Service audio
Allestimento rinfresco
Ospitalità pranzo
Convegno
Spettacolo 25 gennaio

C.I.G.
Z191293F09
Z781293C35
ZF81293E5A
Z8C1294585
Z8C1294294
Z2C129461E
Z9F12944C2
Z961293D6E

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di procedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, nel limite dell’impegno
assunto, a favore dei fornitore o ditte indicate nella presente determinazione e/o nei
successivi buoni d’ordine che saranno emessi, e quindi al pagamento mediante
bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà comunicato
da ciascun fornitore ai sensi della L. 136/2010.
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DETERMINAZIONE N. 381 DEL 31.12.2014

Addì, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GABRIELE MEZZETTI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070203 - cap. 350
1070207 - cap. 755

Importo
110,00
451,40
686,25
200,00
1098,00
825,00
300,00
625,00
610,00
53,13

Impegno
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

Anno
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

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, 31/12/2014
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 02/02/2015 al 17/02/2015.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________

6

