COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

214
08/06/2016

ORIGINALE
OGGETTO :

SPETTACOLO MUSICALE DEL 5 LUGLIO - RASSEGNA ESTIVA ACQUE
E TERRE FESTIVAL 2016
IL RESPONSABILE
AREA CULTURA

richiamati:


il decreto del 30 dicembre 2015 numero 47 con il quale il Sindaco ha attribuito alla
sottoscritta la responsabilità dell’Area Cultura;



gli articoli 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 (altrove per brevità TUEL) e smi;



gli articoli 153, comma 5, e 183, comma 9, del TUEL;



l’articolo 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 2016 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 29 febbraio 2016, numero 12;



l’articolo 81 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 5 novembre 2014, modificato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2015 e n. 38 del 25 febbraio
2015) per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza;



il decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 in tema di armonizzazione contabile;

premesso che:


l’Assessorato alla Cultura ha aderito alla rassegna artistica annuale “Acque e Terre Festival
2016”, che coinvolge numerosi paesi della provincia, quali i comuni di Nuvolento, Nuvolera,
Odolo, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova, Vobarno e Calcinato come ente capofila
(deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 1° giugno 2016);



la ditta Eureteis S.r.l. di Brescia, che si occupa della direzione artistica del festival, ha
inviato al Comune di Gavardo il programma della rassegna da realizzare sul territorio con
l’indicazione dei costi e delle esigenze tecniche (prot. n. 8977 del 9 maggio 2016);



l’Assessore alla Cultura ha selezionato lo spettacolo musicale “The Ratafolk Revue”, per
martedì 5 luglio 2016 ore 21.15 presso il cortile del Vecchio Mulino di Gavardo;



il concerto di musica tradizionale popolare italiana, europea e d’oltreoceano è ideato e
curato da Giovanni Rossi, musicista ed arrangiatore di fama internazionale;

verificato che:


l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi è contenuto nel suddetto programma degli incarichi;



l’oggetto della prestazione è in linea con le finalità e le esigenze di funzionalità dell’ente, in
quanto l’attività rientra fra quelle programmate per la dodicesima rassegna di Acque e
Terre 2016 (deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 1° giugno 2016);



la prestazione è temporanea in quanto riferita solo alla giornata del 5 luglio 2016;



l’allegato

contratto

d’incarico

indica

durata,

luogo,

oggetto

e

compenso

della

collaborazione;


il Comune di Gavardo, fra il proprio personale, non ha figure professionali idonee a
svolgere l’incarico in oggetto;



l’incarico può essere affidato, ai sensi all’art. 81.5 comma 3 lett. c) del Regolamento,
direttamente all’artista Giovanni Rossi per l’unicità della prestazione sotto il profilo
soggettivo e per l’elevata qualità artistica e culturale dell’attività strettamente connessa alle
abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni (vedi
curriculum allegato) per l’importo complessivo di € 1.500,00;

accertata la disponibilità dell’ articolazione della parte Spesa come di seguito:
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Tutela e valorizzazione

Attività culturali e interventi Spese Correnti

Acquisto

dei beni e attività culturali

diversi nel settore culturale

servizi

di

beni

e

Cap. 1456 denominato “Spese per iniziative socio-culturali estive” cod. Bilancio: U.1.03.02.99.000
del Bilancio 2016;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

A prestazione effettuata

Tempi di pagamento

Entro il 31 dicembre 2016

Importo totale (I.V.A. inclusa)

€ 1.500,00

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 a Giovanni Rossi per la realizzazione dello spettacolo musicale “The
Ratafolk Revue” di martedì 5 luglio 2016 presso il cortile del Vecchio Mulino di Gavardo;
3) di sottoscrivere la proposta di contratto allegata al presente provvedimento perché ne
diventi parte integrante e sostanziale;
4) di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma totale di € 1.500,00 a
favore del seguente creditore:
Giovanni Rossi di Bardello (VA);
5) di imputare le cifre sopra indicate al cod. Bilancio: U.1.03.02.99.000, cap. n. 1456
denominato “Spese per iniziative socio-culturali estive” del Bilancio 2016, dando atto che le
prestazioni saranno esigibili entro la data del 31 dicembre 2016;
6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE
AREA CULTURA
FRANZONI MANUELA / INFOCERT SPA

