COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1437/2019
del 11/07/2019
OGGETTO: LEGGE MUSICA L.R N. 2/2018 - REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE
ARTISTICHE "FOR THE LOVE OF ORNETTE" E "SOUNDTRACKS 2019"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AGLI ALLIEVI SELEZIONATI
- 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 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;
Richiamate:
– la deliberazione di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 con la quale 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, è pari a € 142.500,00;
– la propria Determinazione n. 251 del 11/02/2019, con la quale si è provveduto ad approvare
l'accordo di partenariato artistico e didattico con l'Istituto Superiore di Studi Musicali
“Vecchi – Tonelli”, e alla prenotazione della somma di € 10.000,00 per la realizzazione di
residenze artistiche, in quanto attività specificatamente previste dal Progetto Sonda;
Dato atto che:
– l'accordo sopracitato definiva in capo all'Istituto “Vecchi-Tonelli” la selezione dei 12 allievi
partecipanti alla residenza e in capo al Comune di Modena il rimborso spese di viaggio, vitto
e alloggio per ogni allievo selezionato;
– che i 12 allievi, selezionati per partecipare alla residenza artistica “For the love of Ornette”
con Jamalaadeen Tacuma, risultano essere i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nocetti Simona - viola
Cocetti Riccardo - batteria
Colucci Clarissa - voce
Bellaviti Diego - violino
Gibertoni Filippo – sax baritono
Abbascià Natalia – violino
Pagliara Gianluca - corno
Preste Cecilia - voce
Bertocchi Giacomo – sax alto
Rubin Federico - tastiere
Cassani Filippo – sax tenore
Tartabini Pierluigi- trombone

Considerato che anche per la residenza “Soundtracks 2019 – Musica da film”, progetto
promosso da MU.S.E – Music &Special Events in collaborazione con il Centro Musica di Modena rivolto a tutte le realtà musicali interessate all'integrazione tra linguaggi musicali e cinematografici,
è previsto in capo al Comune di Modena il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per ogni
allievo selezionato e/o componente di una band;
Dato atto che i 5 progetti selezionati per la residenza sopracitata, come risulta dal verbale
redatto dalla commissione selezionatrice in data 07.03.2019 e posto in copia agli atti del Centro
Musica, risultano essere i seguenti:
•
•

Enrico Pasini – solista
Kidslovedinosaurs – gruppo composto da: Michele Marchiani, Davide Buglisi e Francesco

•
•
•

Iacono
Party Animal – progetto solista di Andrea Chiapparino
Setti/Pederzini – gruppo composto da Setti Lorenzo e Cavazzoni Pederzini Irene
Amigdala – gruppo composto da Federico Valisi, Lorenzo D'Onofrio, Nicola Raccanelli e
Alessandro Valisi

Visto che la residenza è ancora in corso e si concluderà nel mese di ottobre e ritenuto
opportuno procedere con i rimborsi delle spese fino ad ora sostenute, relative alle 3 giornate di
workshop (10-17-24 marzo), ai primi giorni di residenza artistica (18 e 19 maggio, 1 e 2 giugno) e
allo spettacolo presso il cinema Estivo (21 giugno);
Visti i giustificativi di spesa presentati da alcuni dei ragazzi sopracitati, dei quali si attesta la
regolarità, e ritenuto opportuno procedere al rimborso delle somme spettanti, per complessivi €
1.495,13;
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 dare atto:
– che le spese di vitto, viaggio e alloggio rimborsabili - previste dall'accordo di partenariato
sottoscritto con l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli” - a favore di alcuni
dei 12 allievi selezionati per la residenza “For tthe love of Ornette”, svoltasi dal 13 al 17
maggio 2019, con eventi conclusivi i giorni 18 e 19 maggio, sono state quantificate in €
1.249,82;
– che le spese di vitto, viaggio e alloggio rimborsabili per la residenza di “Soundtracks 2019 –
Musica da film” per le giornate 10-17-24 marzo, 18 e 19 maggio, 1 e 2 giugno e 21 giugno,
sono state quantificare in € 245,31;
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.495,13 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) in favore dei seguenti beneficiari e per gli
importi di seguito indicati:
RESIDENZA “FOR THE LOVE OF ORNETTE”
€ 690,42 a Cocetti Riccardo
€ 559,40 a Tartabini Pierluigi
RESIDENZA “SOUNDTRACKS 2019 – MUSICA DA FILM”:
€ 154,91 a Setti Lorenzo
€ 90,40 a Cavazzoni Pederzini Irene

3) di collegare gli impegni assunti con il presente atto all'accertamento n. 2019/435 (crono
2018/144)
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 11/07/2019
Il Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

