
COMUNE DI ZOCCA 
Provincia di Modena 

Settore affari generali, istituzionali e culturali 
Servizi Culturali 

 
DETERMINAZIONE N. 2014 DEL 5 AGOSTO 2015 

 
OGGETTO: “Musica per un restauro” – Edizione 2015 – Provvedimenti.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visto il decreto di nomina del Dott. Enrico Marchetti prot. n. 11433 del 30/12/2014, con cui, 
ai sensi dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si nomina il 
sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Socio-Culturali, Turismo, Servizi 
Demografici, Turismo e Patrimonio; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29.05.2015, esecutiva, con la 
quale si approvava il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015, assegnando allo 
scrivente Responsabile del Servizio i fondi del capitolo 5228/148 “Spese per convegni e manifestazioni 
culturali – Prestazioni”; 

 
Ritenuto opportuno organizzare, in data 6 Agosto 2015, in località Zocchetta, un concerto 

Lezione d'opera - "La Traviata", e in data 14 Agosto 2015, presso la sala consigliare del municipio, il 
"Concerto Rosso Tango" nell’ottica di valorizzazione e di promozione della musica e della cultura sul 
territorio zocchese;  
 
 Dato atto che tali manifestazioni costituiscono anche un forte richiamo turistico e che 
contribuiscono notevolmente a qualificare l'immagine turistica di Zocca; 
 
Verificato che: 

• Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, Intercent-ER, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della 
Regione Emilia-Romagna e  MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non 
hanno attualmente attivato convenzioni per la prestazione di cui all'oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi della vigente normativa in materia; 
 

Richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione Consiliare n. 64 del 12/12/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata la 
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ESERCITATE 
DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 

• la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento della centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

• la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 24 del 05/03/2015, esecutiva, con la 
quale è stata sospesa per problemi di carattere gestionale la Centrale di Committenza nel caso di 
utilizzo di strumenti elettronici; 

 
Visto il vigente regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/02/2012, il quale prevede, all’art. 7, la possibilità di 
procedere anche con l’affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta per importi fino a 
40.000,00 euro; 



 
Dato atto che tali prestazioni di natura culturale sono strettamente connesse alle abilità e 

competenze del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e sono quindi 
escluse dalla procedura comparativa, come da allegato II B del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b, del medesimo codice; 
 
 Individuata, da parte del Comune di Zocca, l’associazione di promozione sociale “IL 
SALOTTO CULTURALE AGAZZOTTI”, con sede in Modena – V.le Martiri della Libertà, 38 
(C.F./P.I. 03251220368), per l'affidamento della realizzazione delle serate; 
 

Vista la dichiarazione del Presidente dell’Associazione, Sabrina Gasparini, di non essere soggetti 
a DURC poiché non sono in essere contratti di lavoro dipendente; 

 
Visto il preventivo di spesa per tali concerti organizzati dalla predetta Associazione nell’importo 

di € 2.950,00, IVA esclusa, comprendente anche il service audio ed il nolo degli strumenti;  
 

Ritenuto pertanto di provvedere ad assumere un impegno di spesa di complessivi € 3.300,00 
incluso IVA;    
 

Dato atto che si è provveduto ad attivare la procedura di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 
e che sono stati acquisiti i dati di cui  ai commi 5 e 7;   

 
Visto che occorre provvedere all'impegno di spesa; 

 
Valutata la coerenza del provvedimento con gli obiettivi assegnati; 
 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

DETERMINA 
 

 DI FISSARE i concerti "Lezione d'opera "La Traviata" da svolgersi in località Zocchetta in data 
6 Agosto 2015 (in caso di maltempo, presso la Sala del Consiglio) ed il "Concerto Rosso Tango" 
da svolgersi presso la Sala Consigliare del municipio in data 14 Agosto 2015; 

 
- DI AFFIDARE all’Associazione di promozione sociale “IL SALOTTO CULTURALE 

AGAZZOTTI” le suddette prestazioni; 
 
- DI DARE MANDATO all’Associazione di realizzare le iniziative di cui sopra; 

 
- DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa come segue: 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE  
“IL SALOTTO CULTURALE AGAZZOTTI
V.le Martiri della Libertà, 38  
Modena  
 
(C.F./P.I. 03251220368) 

         
 

€ 3.300,00 

                                         TOTALE          € 3.300,00 
 



- DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 3.300,00 al Cap. 5228/148 “Spese per convegni e 
manifestazioni culturali – Prestazioni di servizi” del Bilancio per l’esercizio 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 

- DI PROVVEDERE con successivo atto, di competenza del sottoscritto, alla liquidazione della 
spesa previa acquisizione della prescritta documentazione ed accertamento della sua regolarità; 
 

- DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3-comma 5 – della L. n. 136/2010 che il codice CIG è il 
seguente: ZC61595B40; 

 
- DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, secondo 

l’art. 23 D.Lgs. 33/2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi”. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                   (Dr. Enrico Marchetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
============================================================ 

DETERMINA N. 2014  DEL 5  AGOSTO 2015 
=========================================================== 
 
 
VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                   (Rag. Tina Corsi) 
 

________________________ 
 
 

============================================================ 

 


