COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 98

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 27.10.2015
Oggetto:

ORGANIZZAZIONE
SPESA

FIERA

DI S.MARTINO

15.11.2015

- IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 28/07/2015 prot. 4456 con la quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e
Attività Produttive e Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 – Bilancio pluriennale 20152017 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 08/08/2015 con la quale sono
stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e di spesa per la gestione
dell’esercizio 2015;
PREMESSO
che tra gli obiettivi di questa Amministrazione figura l’incentivazione dello sviluppo
economico del territorio, la promozione del commercio, sia in sede privata che su aree
pubbliche, nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
CONSIDERATO:
che nelle ultime edizioni della Fiera in oggetto vi è stata una progressiva riduzione di
partecipazione da parte degli operatori,
che per l’edizione 2015 sono pervenute solo sei domande di operatori commerciali;
VALUTATO CHE tale situazione incide negativamente sull’affluenza alla Fiera non
costituendo una valida attrattiva dal punto di vista commerciale;
VISTO l’obiettivo affidato a questo Servizio con deliberazione di G.C. n. 82 del 17.10.2015
per la realizzazione della tradizionale Fiera di S.Martino prevista per il 15.11.2015;
RITENUTO pertanto di affidare in gestione l’area di mercato della Fiera di S.Martino al
“Consorzio Operatori Mercati Reggio Emilia”, che si è reso disponibile in via sperimentale
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per l’edizione di Fiera S.Martino 2015 a fronte di un compenso di
compresa;

€ 2.500,00 IVA

VISTO l’allegato schema di convenzione con il “Consorzio Operatori Mercati Reggio Emilia”
per la gestione dell’area di mercato della Fiera di S.Martino (allegato A);
RITENUTO altresì di animare la Fiera con i seguenti spettacoli:

a)
Musica popolare con l’artista locale ELISA –
incarico a ELISA
GIORDANELLA, nata Carpi (MO) il 14.05.1977, – C.F.: GRDLSE77E54B819Z,
residente in Canossa – Via Martiri di Via Fani 47, che si è resa disponibile dalle ore
11.00 alle 18.00 di domenica 15.11, per un compenso lordo di € 312,50 soggetta a
ritenuta del 20%;
b)
Peter e la sua valigia – spettacolo di giocoleria, illusionismo, acrobazia in
forma itinerante nelle piazze del centro dalle ore 11.00 alle ore 17,00, con incarico
Diesis Soc. Cooperativa con sede in Via Amendola n. 9 – Bagnolo in Piano – P.I.
02303280354 per una spesa di € 440,00 IVA al 22% compresa;
Accertato che, per le suddette iniziative, occorre provvedere alle spese per diritti SIAE,
a carico di questo Comune, per una somma di € 300,00 (IVA 22% inclusa);
RICHIAMATO il punto d), comma 1 dell’art. 3 del regolamento per l’esecuzione di
lavori, la fornitura di bene e la prestazione di servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2009 e modificato con
deliberazione C.C. n. 48 del 3.9.2013, che consente, in caso di servizio fino ad €
20.000,00, 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 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 Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti
di cui alla citata L. 136/2010 sono i seguenti:
FORNITORE
COM.RE di Reggio Emilia

CIG
Z4B16C5C85
Z8516C5D72
Z0316C6396

GIORDANELLA ELISA
DIESIS Soc. Cooperativa

VISTO l’art.2 comma 7 della L.R.12/99 recante “Norme per la disciplina del
commercio su aree pubbliche”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale del Commercio al dettaglio su Aree
Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.25 del 26/04/2004;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art.125 comma 11;
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VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa
1. Di conferire a “COM.RE Consorzio Operatori Mercati Reggio Emilia” l’incarico la
gestione dell’area di mercato della Fiera di S.Martino del 15.11.2015, per una spesa
complessiva di € 2.500,00 IVA compresa;
2. Di approvare lo schema di convenzione predisposto, così come risulta dal testo allegato
(All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di incaricare:
a)

La
Sig.ra Giordanella Elisa, nata Carpi (MO) il 14.05.1977, – C.F.:
GRDLSE77E54B819Z, residente in Canossa – Via Martiri di Via Fani 47, che si è
resa disponibile dalle ore 11.00 alle 18.00 di domenica 15.11, per un compenso lordo
per prestazione occasionale di € 312,50 soggetta a ritenuta del 20%;
b) Diesis Soc. Cooperativa con sede in Via Amendola n. 9 – Bagnolo in Piano – P.I.
02303280354per una spesa di € 440,00 IVA al 22% compresa, per la fornitura di uno
spettacolo di giocoleria, illusionismo, acrobazia in forma itinerante nelle piazze del
centro dalle ore 11.00 alle ore 17,00;
4. Di impegnare la somma di € 300,00 (IVA 22% inclusa) per il pagamento dei diritti
SIAE, a favore della Società S.I.A.E;
5. Di impegnare la somma complessiva di € 3.579,07 sul bilancio 2015 come segue:
favore delle attività produttive” nel modo seguente
Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1110503 - 3710
Interventi a favore delle attività produttive
Organizzazione manifestazioni e convegni
2.500,00
COM.RE

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1110503 - 3710
Interventi a favore delle attività produttive
Organizzazione manifestazioni e convegni
312,50
GIORDANELLA ELISA

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione

1110503 - 3710
Interventi a favore delle attività produttive
Organizzazione manifestazioni e convegni

Z4B16C5C85

Z8516C5D72
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Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

440,00
DIESIS SOC. COOPERATIVA

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1110503 - 3710
Interventi a favore delle attività produttive
Organizzazione manifestazioni e convegni
300,00
S.I.A.E
//

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1110503 - 2430
Irap su incarichi relativi al commercio
Irap
26,57
IRAP
//

Z0316C6396

6. Di dare atto che i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessari per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 sono quelli precedentemente indicati;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
8. Di provvedere, previo ricevimento delle fatture nonchè 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 degli impegni assunti, a favore dei fornitori – Reggio Emilia mediante bonifico
sui conti correnti bancari comunicati dai fornitori medesimi ai sensi della L. 136/2010,
con il termine di 60 gg fine mese data fattura.
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Allegato A)

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DEL
MERCATO FIERA DI S.MARTINO - ANNO 2015

TRA

Il sottoscritto Simone Montruccoli, nato a l’8.9.1969 a Reggio Emilia, in qualità di Responsabile del Servizio
Sportello Unico dell’Edilizia e Attività Produttive, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Canossa che rappresenta, ai
sensi dell’art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 3 del
28.03.2014 e propria determinazione n. ….. del …..;

E
Il Sig. Dario Domenichini, nato a Reggio Emilia il 11.10.1959 e residente in Quattro Castella in Via dei
Lavoratori n 9, legale rappresentante del Consorzio Operatori Mercati Reggiani COM.RE, con sede in Via
Ginzburg 8 a Reggio Emilia- P.I. 02401630351, di seguito nominato “gestore”

PREMESSO
CHE tra gli scopi istituzionali del Comune c’è la promozione e la valorizzazione del Commercio delle Fiere e dei
Mercati;

CHE il 9/10/2009 è stato costituito il Consorzio Operatori Mercati Reggiani COM.RE, che ha fra le sue finalità,
la promozione, l’organizzazione e/o gestione di Fiere, mercati, mostre favorendo una diversificazione
merceologica nonché il miglioramento della qualità delle merci poste in vendita , con particolare riferimento al
Made in Italy e alle produzioni locali e tipiche e alle tematiche ambientali;

CHE è opportuno qualificare

il mercato della fiera con la presenza di un numero adeguato di operatori

commerciali;

CHE la Fiera di S.Martino è una occasione importante di promozione economico sociale e turistica del territorio
ed in particolare del capoluogo ;

CHE la proposta presentata dal Consorzio Com. RE. Consorzio operatori mercati Reggio Emilia, inerente
esclusivamente la gestione del mercato della Fiera di S.Martino 2015 rientra nell’ambito di un piano sperimentale
di promozione e valorizzazione del commercio su area pubblica;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART 1

Oggetto

Il Comune affida al gestore la conduzione dei servizi del mercato della fiera di S.Martino per l’edizione del
15.11.2015 in modo temporaneo e sperimentale in Piazza Matteotti e Piazza Matilde di Canossa;

ART 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata sperimentale e temporanea per l’edizione anno 2015 della Fiera di S.Martino;

ART 3

Obblighi del gestore

Il gestore si obbliga a:

a)

Rispondere agli operatori che abbiano inoltrato la loro richiesta di partecipazione al Comune di
Canossa, motivando eventuali dinieghi;

b) Ricercare un numero adeguato di operatori e occuparsi del loro posizionamento, nell’area concessa;
c)

Controllare il rispetto “Regolamento del Commercio al dettaglio su aree pubbliche” e delle norme
vigenti in materia e segnalare le infrazioni al Comando di Polizia Municipale per le sanzioni del caso;

d) Collaborare con la Nuova Proloco di Ciano d’Enza, l’ATI Vivere Canossa e l’Ufficio Attività
Produttive per il coordinamento delle iniziative di animazione collaterali al mercato e la loro adeguata
pubblicità;
e)

Effettuare iniziative di comunicazione per pubblicizzare il mercato e le iniziative di animazione della
Fiera di S.Martino per una spesa massima di € 2.500,00 (stampa 10.000 volantini, distribuzione,
striscione pubblicitario, giornali e radio) da rendicontare;

f)

Organizzare un concorso tra le cantine produttrice di vino nuovo in collaborazione con l’Associazione
ATI Vivere Canossa;

g) Comunicare all’Ufficio Attività Produttive l’elenco degli operatori presenti.

ART 4

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

a) Comunicare al gestore, ogni richiesta di partecipazione ricevuta;
b) Comunicare agli operatori che facciano richiesta di partecipazione al mercato, che il soggetto incaricato
alla gestione dello stesso è il Consorzio Com. RE . Consorzio operatori mercati Reggio Emilia;
c)

Concedere gratuitamente gli spazi relativi alla manifestazione;

d) Fornire energia elettrica agli assegnatari degli spazi per esposizione e vendita;
e)

Garantire la presenza, nelle ore antecedenti l’assegnazione, di almeno un agente del Comando di Polizia
Municipale in caso di necessità per la rimozione di auto in sosta nelle zone interessate dal mercato;

f)

Assicurare la collaborazione degli uffici comunali coinvolti e interessati alla realizzazione della Fiera al
fine di un corretto e regolare svolgimento del mercato;
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g) Provvedere al posizionamento e alla rimozione della segnaletica e del materiale necessario per
delimitare l’area di mercato;
h) Effettuare la pulizia dell’area;

ART 5

Rinvii

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia al “Regolamento del Commercio al dettaglio
su aree pubbliche” del Comune di Canossa e alle norme vigenti in materia.

Canossa, lì_________________

Per il Comune di Canossa

Per il Consorzio Operatori Mercati Reggiani

__________________________

______________________________
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DETERMINAZIONE N. 243 DEL 27.10.2015

Addì, 27/10/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3710 - 1
3710 - 1
3710 - 1
3710 - 1
2430 - 1

Importo
2500.00
312.50
440.00
300.00
26.57

Impegno
408
409
410
411
412

Anno
2015
2015
2015
2015
2015

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, 27/10/2015
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
29/12/2015 al 13/01/2016.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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