
COMUNE DI ZOCCA 
Provincia di Modena 

Settore affari generali, istituzionali e culturali 
Servizi Culturali 

 
DETERMINAZIONE N. 2018 DEL 25 AGOSTO 2015 

 

OGGETTO: Impegno di spesa a parziale copertura delle spese sostenute per 
l’organizzazione della rassegna “Grandezze & Meraviglie”. Anno 2015 

 

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 “Convegni, congressi, mostre, prestazioni di 
servizi”; 
 
Considerato che, per il quarto anno, il Comune di Zocca ha la possibilità di rientrare nella 
prestigiosa rassegna “Grandezze e Meraviglie” che, promossa dall’Associazione Musicale Estense, 
è considerato il più importante festival di musica antica della Regione; ed anche quest’anno, prevede 
una sezione specifica, il progetto su “G&M Bononcini”, da svolgersi proprio nelle terre d'origine di 
quest'importante dinastia di musicisti e realizzato all'insegna del mecenatismo, grazie anche ad una 
generosa donazione privata da parte di una famiglia di Monteombraro;  
 
Considerato che il Progetto G&M Bononcini si pone in un’ideale prosecuzione con gli intenti 
dell’Amministrazione Comunale di Zocca, che nel 2009 ha realizzato il CD “La scatola dai suoni: 
Giovanni Maria Bononcini. Cantate e Sonate da camera”; 
 
Ritenuto opportuno aderire a tale importante rassegna prevedendo quattro concerti da svolgersi nei 
luoghi “bonociniani” del nostro territorio, nello specifico la chiesa Montecorone e quella di 
Montombraro;  
 
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; 
 
Accertata la disponibilità effettiva sulla propria dotazione tenuto conto degli impegni 
precedentemente assunti; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere ad una programmazione dei concerti nell’ambito della 
rassegna “Grandezze e Meraviglie”; 
 
Individuata nell’Associazione Musicale Estense con sede in via Baraldi, n. 47 – 41124 Modena, 
P. IVA 94091440365, l’associazione che promuove la rassegna musicale “Grandezze e Meraviglie; 
 
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; 

 
Visto il costo a parziale copertura delle attività organizzate dalla predetta Associazione nel seguente 
importo: 

o Associazione Musicale Estense  € 1.220,00 
 

e dato atto che si tratta di importo assai modesto in relazione alla qualità, al prestigio ed alla qualità 
dei concerti preposti; 

Vista la documentazione di regolarità contributiva relativa alla suddetta Associazione richiesta in data 
31/7/2015 prot. INPS_663309 e valida a tutto il 28/11/2015; 



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;   

 
Considerato altresì che si è provveduto a richiedere il conto dedicato per la suddetta Associazione; 
 
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 ADERIRE alla rassegna musicale “Grandezze e Meraviglie” così come sopra descritto e 

che qui si intende integralmente riportato;  

- DI DARE MANDATO all’Associazione Musicale Estense di realizzare i concerti di cui 

sopra; 

 

- DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa come segue: 

Associazione Musicale Estense 

via Baraldi, n. 47  

41124 Modena 

P. IVA 94091440365 

- € 1.220,00 

                                         TOTALE:             € 1.220,00 

 

- DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 1.220,00 al Cap. 5228/148 “Spese per 

convegni e manifestazioni culturali - Prestazioni” del Bilancio per l’esercizio 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

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

seguente:  ZC01598C9E                                               
 
- 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. 2018 DEL 25 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) 

 
________________________ 

 
Zocca,  _________________ 2015 
 
 

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


