COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 404/2019 del 28/02/2019
Proposta n. 636/2019
Esecutiva dal 11/03/2019
Protocollo n. 70174 del 11/03/2019
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTÀ DEL"LA CITTÀ DEL NOVECENTO E IL SUO
FUTURO" (PROGETTO A CURA DELL'UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE
SULLA STORIA URBANA DEL COMUNE DI MODENA). IMPEGNI DI SPESA..
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 404 del 28/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 404/2019
del 28/02/2019
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTÀ DEL"LA CITTÀ DEL NOVECENTO E IL SUO
FUTURO" (PROGETTO A CURA DELL'UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE
SULLA STORIA URBANA DEL COMUNE DI MODENA). IMPEGNI DI SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Premesso inoltre che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 434 del 28/08/2018 è stato
approvato
il
progetto
complessivo
curato
dall'Ufficio
Ricerche
e
Documentazione sulla Storia urbana del Comune di Modena, “La città del
Novecento e il suo futuro”, che consta di una serie iniziative tra cui una
mostra, incontri, lezioni, itinerari urbani, seminari, convegni;
con la medesima delibera n. 434 è stato approvato il piano finanziario del
progetto dell'importo complessivo di € 49.000,00;
per la realizzazione del progetto sono stati concessi due contributi, uno
da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dell'importo di €
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35.000,00 (accertato con delibera 434 del 28/08/2018) e uno da parte del
Consorzio attività produttive dell'importo di € 2.000,00 (accertato con
determina n. 637 del 16/4/2018);
a settembre 2018 è stato concesso un ulteriore contributo dell'importo di
€ 15.000,00 da parte dell'IBACN (Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali),
accertato con deliberazione di Giunta n. 492 del 26/09/2018;
per la copertura finanziaria del progetto per le attività da svolgersi nel
2019 sono state assunte le seguenti scritture contabili sul PEG 2019 con
Deliberazione di Giunta n. 434/2018:
•
•

prenotazione n. 2019/1469 cap. 10403/1 dell'importo iniziale
di € 4.000,00, attualmente disponibili € 266,00;
prenotazione n. 2019/1470 cap. 10403/78 dell'importo di €
1.000,00;

Tenuto conto che:
•

•
•

•

nell'ambito del progetto è stata allestita una mostra, denominata “La
città del Novecento e il suo futuro” presso la chiesa San Carlo di Modena
dal 15 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019;
sono state avviate attività collaterali quali incontri di approfondimento
con gli Istituti scolastici che hanno partecipato alle visite guidate;
sono previsti: un seminario su “La Città industriale tra Novecento e
Futuro” ed un convegno che si svolgeranno entrambi entro la fine di
marzo;
per lo svolgimento delle attività collaterali alla mostra sopra descritte, si
presenta la necessità di provvedere ad integrazioni dei seguenti servizi
forniti:
◦ campagna di comunicazione e fornitura pannelli;

Visti:
- l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi che disciplina i Contratti sotto
soglia lettera a) affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €;
- art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e smi che disciplina l'ampliamento
entro il quinto d'obbligo del contratto;
Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n.2334 del 20/11/2018 con la quale si affidava
alla ditta Logo Pubblicità srl servizi di comunicazione e allestimenti per la
mostra e le attività collaterali successive mediante richiesta di offerta MEPA CONSIP,

Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive in Consip SpA e
Intercent-Er per i servizi richiesti;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente ampliare i servizi sopra
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affidati con i seguenti:
•

servizi di comunicazione e allestimenti € 1.400,00 oltre IVA 22% € 308,00 totale € 1.708,00
ditta Logo Pubblicità srl cod. CIG ZE925AF535;
Dato atto che:

•

•
•

•

•
•
•

•

l'importo quantificato per la ditta Logo Pubblicità srl è compatibile con la
variazione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico
professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti;
è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopracitata con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione di cui
al presente procedimento;
il legale rappresentante della ditta sopracitata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di
Modena negli ultimi tre anni di servizio;
che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte della ditta in merito all'assenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
è stato acquisito DURC con esito regolare per la Ditta Logo Pubblicità srl;
i diversi servizi rientrano nei limiti di valore e fra le tipologie di beni/servizi elencate nel
Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 36
del Dlgs 50/2016;
la Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giulia Severi

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, i
seguenti servizi:
•

alla ditta Logo Pubblicità srl con sede a Modena, via delle Suore, 334 cod. fisc.
02056430362 servizi di comunicazione e allestimenti per le attività collaterali alla Mostra
“La città del Novecento e il suo futuro” € 1.400,00 oltre IVA 22% € 308,00 totale €
1.708,00 cod. CIG ZE925AF535;
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2) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Peg triennale anno 2019:
•

diminuire la prenotazione 2019/1469 cap. 10403/1 “Altre Collaborazioni” p.d.c. 1.3.2.12.99
per € 266,00;

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 266,00 dal capitolo 10403/1 a
favore del capitolo 9813/4 “Spese per mostre, promozione attività culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0;

•

diminuire la prenotazione 2019/1470 cap. 10403/78 “Documentazione e ricerca sulla storia
Urbana” p.d.c. 1.3.2.99.999 per € 1.000,00;

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 1.000,00 dal capitolo 10403/78
“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” p.d.c. 1.3.2.11.99 a favore del
capitolo 9813/4 “Spese per mostre, promozione attività culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0;

•

impegnare la complessiva somma di € 1.708,00 al capitolo 9813/4 “Spese per mostre,
promozione attività culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0 a favore di Logo Pubblicità srl;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 28/02/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 404/2019 del 28/02/2019
Proposta n° 636/2019
OGGETTO: PROGETTO "LA CITTÀ DEL"LA CITTÀ DEL NOVECENTO E IL SUO FUTURO" (PROGETTO A
CURA DELL'UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA DEL COMUNE DI
MODENA). IMPEGNI DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9813/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER 5/2
INIZIATIVE CULTURALI
SPESE PER MOSTRE
PROMOZIONE ATTIVITA
CULTURALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4541/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

13803

LOGO PUBBLICITA' SRL
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Crono

1.708,00 1/3/2/2/99
9

Tipo Finanziamento

Variazione di Impegno

PdC

Importo
1.708,00

Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

10403/1

DOCUMENTAZIONE E
RICERCA SULLA STORIA
URBANA ALTRE
COLLABORAZIONI

Impegno

2019

1469/0

-

266,00

2019

U

10403/78

DOCUMENTAZIONE E
RICERCA SULLA STORIA
URBANA
DOCUMENTAZIONE E
RICERCA SULLA STORIA
URBANA INCARICHI E
CONSULENZE

Impegno

2019

1470/0

-

1.000,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

10403/78

Anno
Comp.

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
2019
SULLA STORIA URBANA
DOCUMENTAZIONE E RICERCA
SULLA STORIA URBANA INCARICHI
E CONSULENZE

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo

Segno Competenza Segno Cassa
-

1.000,00

-

1.000,00

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

U

10403/1

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
SULLA STORIA URBANA ALTRE
COLLABORAZIONI

2019

-

266,00

-

266,00

U

9813/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER
INIZIATIVE CULTURALI SPESE PER
MOSTRE PROMOZIONE ATTIVITA
CULTURALI

2019

+

266,00

+

266,00

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

9813/4

ACQUISTO DI SERVIZI PER
INIZIATIVE CULTURALI SPESE PER
MOSTRE PROMOZIONE ATTIVITA
CULTURALI

1.000,00

+

1.000,00

Data di esecutività , 11/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 404 del 28/02/2019

OGGETTO: PROGETTO "LA CITTÀ DEL"LA CITTÀ DEL NOVECENTO E IL SUO FUTURO" (PROGETTO A
CURA DELL'UFFICIO RICERCHE E DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA URBANA DEL COMUNE DI MODENA).
IMPEGNI DI SPESA..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/03/2019 al 26/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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