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DETERMINAZIONE NR. 268 DEL 27/08/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 

 

OGGETTO: 

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MAST COT 2014 - APPROVAZIONE 

PROGRAMMA, DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GESTIONALI, AFFIDAMENTI E IMPEGNO 

DI SPESA 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17/03/2014 “Approvazione 
calendario delle manifestazioni anno 2014” che conferma lo svolgimento nell'anno 2014 della 
manifestazione Mast Còt, l’Aceto della Tradizione Modenese in Fiera nei giorni 4-5 ottobre; 
 
Premesso e ricordato che: 

- è documentata fin da tempi antichi la tradizione spilambertese di fare la bollitura del 
mosto in piazza, in una grande festa agricola e popolana che ha sempre coinvolto 
tutta la cittadinanza; 

- nel solco di questa antica tradizione, la Consorteria dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale, in collaborazione con il Comune di Spilamberto, ha organizzato per 
diversi anni all’inizio del mese di ottobre, la manifestazione denominata “E’ tempo di 
balsamico” in cui si festeggiava la cottura del mosto in piazza; 

- nel 2001 si è costituita l’Associazione  denominata “Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena” in seguito definita Associazione del Museo dell’ABTM, in cui 
il Comune è socio fondatore; 

- nel 2004 si è costituita l’associazione pubblico-privata denominata “Le Botteghe di 
Messer Filippo” cui scopo principale è la valorizzazione del sistema economico locale 
mediante iniziative di promozione e valorizzazione dei centri commerciali naturali;  

- dal 2005 il Comune, in collaborazione con le associazioni di cui sopra, organizza la 
manifestazione “Vetrine Motori e Balsamici Sapori”, evento che si prefigge l’obiettivo 
di valorizzare tutti i prodotti tipici di Spilamberto ed in particolare le produzioni 
agricole di qualità ma che vede come protagonista indiscusso e assoluto l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena; 

- nel 2011 la manifestazione è stata denominata “Mast Còt – l'Aceto della tradizione 
modenese in fiera” con sottotitolo Vetrine Motori e Balsamici Sapori, nascendo da 
una maggiore caratterizzazione dell’evento e dalla volontà di riprendere e 
ripercorrere le antiche tradizioni spilambertesi; 

 

Richiamata la deliberazione n. 83/2011 con la quale l’amministrazione comunale ha istituito 
quale manifestazione fieristica con qualifica locale ai sensi della L.R. 12/2000 la mostra-
mercato che si svolge nell'ambito dell'evento, in questa edizione nei giorni 4/5 ottobre: 
mostra-mercato dedicata al settore merceologico alimentare, in primo luogo all’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena ma anche ad altri prodotti di qualità identificati con 
denominazioni di origine (DOP-DOC-DOCG) o con indicazioni geografiche (IGP-IGT) o specialità 
tradizionali garantite (STG), ai prodotti agroalimentari tradizionali e ai prodotti da agricoltura 
biologica; 
 

Evidenziato che la suddetta mostra-mercato è stata inserita nel calendario regionale delle 
manifestazioni fieristiche con qualifica locale dell'anno 2014;  
 
Dato atto che nell’anno 2013, in occasione della manifestazione, si sono registrati al Museo 
del Balsamico Tradizionale circa 1000 visitatori; 
 
Visto l’art n. 2 dello Statuto Comunale “Criteri e metodi dell’azione comunale” in cui si fissano 
le finalità dell’azione dell’ente locale, tra le quali si annoverano la valorizzazione delle risorse 
storiche, culturali e delle tradizioni del territorio; 
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Visto anche l’art. n. 2, co. 2 dello Statuto dell’Associazione Museo dell’ABTM “Scopo e attività”, 
in cui si stabilisce che per il perseguimento delle proprie finalità l’Ente Museale potrà 
“effettuare iniziative di vario genere sviluppando i rapporti con le amministrazioni locali”, 
purchè le attività siano finalizzate alla promozione e alla cultura dell’ABTM; 

 
Valutato che in una serie di incontri la Consorteria, l’Ass.ne Le Botteghe di Messer Filippo e 
l’Associazione Museo hanno analizzato, anche per l’anno 2014, la possibilità di affidare all’Ente 
Museale l’organizzazione della manifestazione in oggetto; 

 
Verificata la disponibilità dell’Associazione Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di cui 
sopra ad assumere la gestione esecutiva della manifestazione e visto il progetto presentato 
dall’Associazione Museo del Balsamico con cui si propone di organizzare anche l’edizione 
corrente e con cui chiede la possibilità di avere il pagamento in due tranche, al fine di 
agevolare il Museo nelle spese che deve sostenere anticipatamente per permettere la puntuale 
organizzazione della manifestazione stessa; 
 
Ritenuto pertanto utile avvalersi delle risorse umane dell’Associazione dell’ABTM, che per le 
mansioni per cui sono state assunte e le capacità professionali dimostrate sono altamente 
qualificate per la gestione della manifestazione, oltre ad avere la possibilità e le conoscenze 
per gestire nel modo più adeguato non solo la manifestazione nel suo complesso ma anche e 
soprattutto il mercato del mosto cotto, che si intende sviluppare sempre più; 

 
Ritenuto strategico ricorrere all’Associazione di cui sopra anche perché gli enti museali hanno 
sull’opinione pubblica una maggiore visibilità, in relazione all’organizzazione di iniziative 
culturali di qualità e ottengono pertanto una credibilità superiore nella comunicazione delle 
iniziative; 
 
Valutato, viste le premesse, opportuno e conveniente confermare per l’edizione 2014 
l’affidamento all'Associazione Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto l'organizzazione 
della manifestazione denominata “Mast Còt, l’aceto della tradizione modenese in fiera”, con 
procedura avente Codice Identificativo di Gara (CIG) X0210D99B2, per una spesa complessiva 
di € 25.000,00 Iva compresa, a titolo di compenso all’Associazione, a fronte delle prestazioni 
effettuate per la gestione dell’evento;  
 
Visti inoltre: 

- i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro della manifestazione, formato da 
rappresentanti del Museo del Balsamico, del Comune di Spilamberto e 
dell’Associazione Botteghe di Messer Filippo, trattenuto agli atti della struttura 
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 

- la bozza di programma elaborata dal gruppo di lavoro di cui sopra, che si ritiene 
congruo alle indicazioni e linee direttive ricevute dall’Amministrazione e che pertanto 
si approva, allegandolo al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
Verificato inoltre che, all’interno della manifestazione, si terrà la quarta edizione del mercato 
del mosto cotto, primo e unico mercato in Italia per la vendita del mosto cotto certificato per la 
produzione dell’ABTM e che tale spazio rappresenta un importante valore aggiunto nella 
valorizzazione e diffusione della conoscenza della nostra tipicità; 
 

Rilevato che le vie interessate dalla manifestazione, ed in particolare dalla mostra-mercato 
saranno: Piazza Caduti Libertà comprese le corsie di ingresso, Via Zanichelli, Corso Umberto I, 
Piazza Roma, Via S. Adriano, V. S. Giovanni, Via Obici, Piazzale Rangoni, Via Roncati, Viale 
Marconi fino all’incrocio con via Roncati, Piazza Sassatelli, Piazza Leopardi, oltre agli spazi di 
Rocca Rangoni già in gestione al Museo tramite Convenzione e al Parco della Rocca stessa; 
 
Valutato che: 

- nelle aree interessate dalla manifestazione verrà concessa la possibilità di occupare 
uno spazio alle associazioni solo se presentano un progetto, idea o iniziativa 
coerente con il tema della manifestazione, ossia l’agricoltura, la tutela dei prodotti 
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tipici, l’enogastronomia e che le domande di partecipazione che perverranno 
saranno valutate dal gruppo di lavoro tecnico formato dai soggetti proponenti e 
organizzatori sulla base di tale criterio;  

- non sarà concesso alcuno spazio all’interno delle vie e aree interessate dalla 
manifestazione a partiti o gruppi politici di alcun tipo; 

 
Rilevato, inoltre, il ruolo che la Regione Emilia Romagna intende affidare al Circuito dei Musei 
del Gusto dove le 26 DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica 
protetta) devono trovare massima visibilità, per il patrimonio regionale di prodotti a qualità 
certificata che fanno sì che la nostra Regione possa essere considerata “Terra del Buon 
Vivere”; 
 
Dato atto che la programmazione e la direzione della manifestazione restano in capo alla 
Dott.ssa Cristina Quartieri, Responsabile della struttura cultura, turismo, sport e biblioteca;  

 
Valutato che tale gestione della manifestazione è risultata la più conveniente sia dal punto di 
vista economico che amministrativo gestionale e ritenuto pertanto utile proporla anche per 
l’edizione 2014, vista anche l’importanza che sempre più sta assumendo a livello provinciale e 
regionale; 

 
Ritenuto opportuno inoltre ripartire la spesa complessiva di 25.000,00 € tra la Struttura 
Pianificazione Territoriale  e la Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca, nella misura di 
8.000,00 € a carico della Struttura Pianificazione Territoriale (che verranno impegnati 
mediante propria determinazione dal responsabile ing. Andrea Simonini) e di 17.000,00 € a 
carico della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca e di liquidarla a titolo di compenso a 
fronte delle prestazioni che saranno effettuate dall’Associazione dell’ABTM, regolarmente 
rendicontate tramite l’emissione di regolare fattura; 
 
Valutato inoltre opportuno di approvare la richiesta del Museo del Balsamico di dividere il 
pagamento in due tranche pari al 50% l’una, di cui una da liquidare entro il mese di settembre, 
al fine di coprire i costi che dovrà sostenere anticipatamente; 

 
Rilevato inoltre economicamente vantaggioso tenere in capo alla Struttura Cultura, Turismo, 
Sport e Biblioteca la liquidazione delle spese relative a: 

- SIAE 
- comunicazione e pubblicità 
- forniture elettriche e idrauliche 
- pulizie e fornitura bagni chimici 
- servizio di facchinaggio 
- servizio di pubblica assistenza 
- servizio di vigilanza 
- collaudi  
- elargizione dei contributi alle Associazioni che hanno collaborato all’organizzazione 

dell’iniziativa, fra cui in particolare alla Consorteria per l’acquisto del mosto crudo 
certificato indispensabile per la bollitura stessa 

demandando ad un successivo atto la rendicontazione puntuale di tali spese e delle procedure 
di affidamento effettuate, nonché dei Codici Identificativi Gara attribuiti ad ogni fornitore 
individuato;  
 
Verificato inoltre che nell’ambito della manifestazione si terrà un importante convegno sul 
tema dell’agricoltura civica e sociale e che le relative spese saranno da imputare alle spese di 
rappresentanza a carico della struttura Rapporti con il cittadino; 

 
Ritenuto opportuno pertanto impegnare, per le motivazioni di cui sopra: 

- € 17.000,00 IVA compresa, a titolo di compenso a fronte delle prestazioni che 
saranno effettuate dall’Associazione dell’ABTM, regolarmente rendicontate tramite 
l’emissione di fattura, sul cap. n. 7530/65 bilancio 2014; 
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- € 9.000,00 per le spese da imputare direttamente alla Struttura Cultura, Turismo, 
Sport e Biblioteca, sul cap. n. 7530/65 bilancio 2014; 

- € 637,66 per le attività legate al volontariato e all’associazionismo, sul cap. 
5235/65 bilancio 2014; 

- € 1.000,00 a parziale copertura delle spese relative alle iniziative di carattere 
culturale inserite nel programma della manifestazione sul cap. 5230/65 bilancio 
2014; 

- € 500,00 per la copertura delle spesse di facchinaggio sul cap. 5230/72 bilancio 
2014; 

- € 300,00 sul cap. 30/65 e € 125,00 sul cap. 20/27 bilancio 2014 a copertura 
delle spese relative al convegno sul tema dell’agricoltura civica e sociale; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamato il Decreto n. 1116 di Conferimento d’incarico di Responsabile dei Servizi Culturali, 
Turistici  Sportivi e Biblioteca con cui si è attribuito alla dott.ssa Cristina Quartieri l’incarico di 
cui sopra; 
 
Richiamata la deliberazione n. 52 del 19.5.2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal 
Bilancio di Previsione 2014, approvato con atto consiliare n. 30 del 17.3.2014; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
 
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
competenza;  

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. Di dare atto della realizzazione dell’edizione 2014 della manifestazione “Mast Còt, 
l’aceto della tradizione modenese in fiera”, approvando il programma elaborato dal 
gruppo di lavoro incaricato e che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di dare atto che nell’ambito dell’evento si svolge la manifestazione fieristica di rilevanza 

locale istituita ai sensi della L.R. 12/2000, mostra-mercato dedicata all’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena e anche ad altri prodotti di qualità del settore alimentare 
identificati con denominazioni di origine (DOP-DOC-DOCG) o con indicazioni geografiche 
(IGP-IGT) o specialità tradizionali garantite (STG), ai prodotti agroalimentari tradizionali 
e ai prodotti da agricoltura biologica, nonché ai prodotti non alimentari limitatamente 
alle attrezzature per l’invecchiamento ed il confezionamento degli aceti e ai prodotti 
derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; 

 
3. Di affidare all’Associazione Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale la gestione 

esecutiva della manifestazione con CIG X0210D99B2 e mantenendo in capo alla 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca la programmazione e direzione della 
manifestazione e le spese relative a:  

- SIAE 
- comunicazione e pubblicità 
- forniture elettriche e idrauliche 
- pulizie e fornitura bagni chimici 
- servizio di facchinaggio 
- servizio di pubblica assistenza 
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- servizio di vigilanza 
- collaudi  
- elargizione dei contributi alle Associazioni che hanno collaborato 

all’organizzazione dell’iniziativa, fra cui in particolare alla Consorteria per 
l’acquisto del mosto crudo certificato indispensabile per la bollitura stessa,  

demandando ad un successivo atto la rendicontazione di tali spese; 
 
4. Di impegnare la spesa complessiva di: 

€ 26.000,00 sul cap. n. 7530/65 bilancio 2014; 
€     637,66 sul cap. n. 5235/65 bilancio 2014; 
€  1.000,00 sul cap. n. 5230/65 bilancio 2014; 
€     500,00 sul cap. n. 5230/72 bilancio 2014; 
€     300,00 sul cap. n. 30/65 bilancio 2014; 
€     125,00 sul cap. n. 20/27 bilancio 2014; 

 
5. Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4 d.lgs n.267 /2000; 

 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 

Contabilità; 
 

7. Di procedere, senza ulteriori atti, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli trasmessi dal creditore  entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile di Struttura, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento 
di Contabilità. 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
dott.ssa Michela Santagata. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile 

Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 
Quartieri dott.ssa Cristina 
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