COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

259
28/09/2015

ORIGINALE
OGGETTO :

NARRAZIONE TEATRALE PER BAMBINI DEL 25 OTTOBRE 2015
IL RESPONSABILE
AREA CULTURA

richiamati:


il decreto n. 7 del 27 febbraio 2015 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area Cultura;



gli artt. 109 2° comma e 107 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo n.
267/2000);



l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 sull’affidamento d’incarichi
individuali di collaborazione a persone esterne all’amministrazione;



il programma di conferimento degli incarichi 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 27 febbraio 2015;



l’appendice H del Regolamento per l’affidamento degli incarichi individuali di collaborazione
autonoma (deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 03 giugno 2009);

premesso che:


i Sistemi Museale della Valle Sabbia e Bibliotecario del Nord Est Bresciano hanno
organizzato un convegno dedicato alla figura del lupo, in occasione della ricostruzione di
uno scheletro completo di canis lupus dell’età glaciale e dell’inaugurazione di una mostra
bibliografica intitolata “Al lupo, al lupo!”, per le due giornate del 24 e 25 ottobre 2015;



il Museo Archeologico della Valle Sabbia e la Biblioteca Civica hanno proposto interventi
sia di esperti scientifici di paleontologia che di psicopedagogia della lettura, editoria e
letteratura per l'infanzia;



l’Assessorato alla Cultura ha programmato, per l’occasione, uno spettacolo per bambini dal
titolo “Fabula in lupus”, narrazione favoleggiante di Andrea Valente, per il giorno 25 ottobre
2015 presso la biblioteca comunale;



lo spettacolo è ideato e curato direttamente dallo scrittore Andrea Valente e tratto dai suoi
libri “Favole dell'ultimo minuto” e “Le favole di Esopo”;



il costo complessivo della rappresentazione è di € 488,00 I.V.A. inclusa (preventivo di
spesa del 16 settembre 2015 prot. n. 14800);



l’incarico può essere affidato direttamente all’artista di comprovata fama sopra menzionato,
in quanto ricorrono i presupposti indicati nei programmi e nei regolamenti sopra richiamati
(vedi curriculum allegato) per l’importo complessivo di € 488,00 I.V.A. inclusa;

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di conferire l’incarico ad Andrea Valente per la realizzazione dello spettacolo per bambini
dal titolo “Fabula in lupus”, narrazione favoleggiante ideata da Andrea Valente per il giorno
25 ottobre 2015 presso la biblioteca comunale;
3) di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma totale di € 488,00 I.V.A.
inclusa a favore del seguente creditore:
Andrea Valente di Pavia.
Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio dell’anno in
corso sul capitolo n. 10501031435 con dizione “Spese per attività culturali”, dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE
AREA CULTURA
FRANZONI MANUELA / INFOCERT SPA

