COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 1009/2019 del 16/05/2019
Proposta n. 1535/2019
Esecutiva dal 17/05/2019
Protocollo n. 146758 del 17/05/2019
OGGETTO: LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA
ARTISTICA - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1009 del 16/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1009/2019
del 16/05/2019
OGGETTO: LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA
ARTISTICA - AFFIDAMENTI E 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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che:
– la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
– la Regione Emilia Romagna, sulla base della suddetta legge, art, 8, ha invitato soggetti
pubblici e privati, a presentare progetti a valenza regionale di produzione e fruizione della
musica contemporanea originale dal vivo;
– il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Sonda Talent
Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la promozione e produzione musica
giovanile” che prevede attività nei seguenti ambiti:a) ricerca, valorizzazione e promozione
dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di
orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali anche
all’estero;b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di
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locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare degli
artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di
musica contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all’estero, adeguatamente rendicontata, degli artisti e dei
gruppi musicali della regione;
– che con deliberazione di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, e che il progetto presentato dal Comune di
Modena ha ottenuto un punteggio pari a 96 classificandosi primo fra i progetti ammessi al
finanziamento, che per l'anno 2019 risulta pari a € 142.500,00;
– che con propria determinazione n. 642 del 26/03/2019 si è provveduto ad accertare la
suddetta somma e a prenotare la relativa spesa (acc.to n. 2019/1368; prenotazione impegni
nn 2019/5716, 2019/5717, 2019/5718, 2019/5719 – crono 2019/44);
– che il progetto suddetto prevede, fra le varie attività sopra citate, anche la promozione di
residenze artistiche da realizzare tramite bando pubblico a livello regionale e che, con
propria determinazione n. 251 dell'11/02/2019 si è provveduto a prenotare la somma di
10.000,00 € per spese relative al pagamento di cachet e spese di viaggio, vitto e alloggio per
gli artisti e degli allievi impegnati nella residenza del mese di maggio, che si ritiene
opportuno utilizzare in quanto si è verificata – in parte - un'economia di spesa;
Considerato che per la realizzazione della residenza artistica in ambito di musica
contemporanea jazz ed elettronica, curata da Alessandro Bosetti con la collaborazione di Riccardo
La Foresta e Dan Kinzelman prevista per il periodo 18 – 22 settembre 2019, si ritiene opportuno
affidare l'organizzazione e la gestione della stessa all'Associazione musicale e culturale Lemniscata,
organizzatrice del Festival di musica contemporanea NODE, il cui obiettivo statutario è appunto la
promozione musicale finalizzata alla produzione di opere musicali originali anche in residenza
artistica per approfondire lo studio teorico e pratico con ensemble misti, che ha le necessarie
competenze per realizzare attività di formazione e promozione.
Dato atto che l'Associazione suddetta provvederà:
– alla stesura e pubblicazione del bando, concordando i contenuti con il Comune di Modena,
bando che il Centro Musica - sede di raccolta delle candidature - diffonderà attraverso i suoi
canali promozionali;
– alla selezione degli allievi tramite qualificata Commissione di valutazione che in ogni caso
comprenderà, fra gli altri, un docente della residenza e un membro del Centro Musica;
– alla organizzazione e gestione della residenza: segreteria organizzativa, premialità per gli
allievi, servizi di fonica aggiuntivi necessari per l'integrazione di strumentazioni particolari
non presenti presso la Torre sede di produzione della residenza e dello spettacolo finale
previsto per il 22/09/2019, registrazione dello spettacolo stesso, servizio di videomaking e
fotografia, produzione del concerto;
Dato atto che il Centro Musica per tali attività corrisponderà la somma di € 9.500,00 oltre ad
oneri iva, per complessivi € 11.590,00 all'Associazione musicale e culturale Lemniscata, con sede
legale in via Nuova 9 – 41011 Campogalliano C.F. 94183930364, come da preventivo posto agli
atti del Servizio Politiche Giovanili, prot. 135817/2019;
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Considerato inoltre opportuno:
– affidare all'Associazione MuSE (Music and Special Events), con sede legale in Via Morandi
34, Modena, C.F. 94109150360 la gestione delle pratiche relative all'agibilità Enpals dei
docenti di tale residenza, essendo detta associazione, per il docente Dan Kinzelman, anche
agenzia di riferimento;
– che per tali spese il Centro Musica corrisponderà la somma di € 7.000,00 oltre a oneri iva
per complessivi € 7.700,00, come da preventivo posto agli atti del Servizio Politiche
Giovanili, prot. 136135/2019;
Dato atto che:
– che l'iter procedurale seguito per i servizi sopra dettagliati è conforme a quanto prescritto
dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per servizi sotto soglia;
– che per i servizi delle associazioni non è stata riscontrata l'esistenza di convenzioni attive
Consip o IntercenER, né la presenza sul MEPA considerata la specificità dei servizi richiesti
in campo di organizzazione di eventi a carattere artistico – musicale;
– che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile del
Servizio Sport e Politiche Giovanili;
– che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante,
soci e/o collaboratori delle ditte sopracitate con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione
Comunale di cui al presente procedimento;
– che i legali rappresentanti delle associazioni sopracitate hanno dichiarato di non aver
concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver 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 per i soggetti sopra elencati sono stati acquisiti regolari DURC, salvo che per
l'Associazione musicale e culturale Lemniscata in quanto non risulta presente negli archivi
INPS e INAIL;
Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, i servizi inerenti
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la residenza prevista per il mese di settembre alle seguenti Associazioni:
Associazione musicale e culturale Lemniscata – C.F. 94183930364 via Nuova 9 – 41011
Campogalliano, a fronte di un corrispettivo pari ad € 9.500,00 oltre ad oneri iva, per complessivi €
11.590,00 (cod. CIG Z162828E45)
Associazione MuSE (Music and Special Events), con sede legale in Via Morandi 34, Modena, C.F.
94109150360, a fronte di un corrispettivo pari a € 7.000,00 oltre a oneri iva per complessivi €
7.700,00 (cod. CIG ZEF2828EE9)
2) di impegnare la somma complessiva di € 19.290,00 come segue:
– € 10.090,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini
iva)” Art. 74 “Altri servizi” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente”, previa riduzione della prenotazione di spesa
2019/5719 (crono 2019/44), collegando l'impegno assunto con la presente determinazione
all'acc.to 2019/1368;
in favore di Associazione musicale e culturale Lemniscata
– € 1.500,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini i
va)” Art. 74 “Altri servizi” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente”, previa riduzione della prenotazione di impegno n.
2019/3137 (crono 2018/144) , sulla quale si è verificata, in parte, un'economia di spesa;
collegando l'impegno assunto con la presente determinazione all'acc.to 2019/435;
in favore di Associazione musicale e culturale Lemniscata
– € 7.700,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini
iva)” Art. 74 “Altri servizi” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'ente”, previa riduzione della prenotazione di spesa
2019/5719 (crono 2019/44), collegando l'impegno assunto con la presente determinazione
all'acc.to 2019/1368;
in favore di Associazione MuSE (Music and Special Events),
3) di dare atto che il corrispettivo previsto per l'Associazione Lemniscata verrà erogato in due
tranche per consentire l'avvio di tutte le attività necessarie per la realizzazione della residenza, fra le
quali, tra le altre, il trasferimento dei docenti tramite treno/aereo la cui prenotazione, effettuata in
anticipo, consente di ottenere prezzi più favorevoli;
4) 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 16/05/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(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 CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1009/2019 del 16/05/2019

OGGETTO:
LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ARTISTICA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 16/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1009/2019 del 16/05/2019
Proposta n° 1535/2019
OGGETTO: LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ARTISTICA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
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

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 6/2
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7090/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

7.700,00 1/3/2/13/9 2019/44
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

39908

MU.S.E. - MUSIC & SPECIAL EVENTS

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 6/2
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019
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7089/0

Importo

Importo

7.700,00

PdC

Crono

10.090,00 1/3/2/13/9 2019/44
99

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

78021

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE LEMNISCATA

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 6/2
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7094/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

10.090,00

PdC

Crono

1.500,00 1/3/2/13/9 2018/144
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

78021

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE LEMNISCATA

1.500,00

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

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

2019

3137/0

-

1.500,00

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

2019

5719/0

-

17.790,00

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

2019

7094/0

+

1.500,00

2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

2019

7090/0

+

7.700,00
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2019

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
IL CENTRO MUSICA
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI I VA) ALTRI SERVIZI

2019

7089/0

+

10.090,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 25
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO MUSICA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I VA) ALTRI
SERVIZI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 26
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO MUSICA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I VA) ALTRI
SERVIZI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 27
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO MUSICA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I VA) ALTRI
SERVIZI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 28
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO MUSICA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I VA) ALTRI
SERVIZI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 29
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
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Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

10.090,00

7.700,00

17.790,00

1.500,00

+

+

-

+

10.090,00

7.700,00

17.790,00

1.500,00

U

10380/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
CENTRO MUSICA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI I VA) ALTRI
SERVIZI

2019

-

1.500,00

-

1.500,00

Data di esecutività , 17/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1009 del 16/05/2019

OGGETTO:
LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ARTISTICA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 17/05/2019 al 01/06/2019
Modena li, 03/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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