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DETERMINAZIONE NR. 349 DEL 20/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
TRADIZIONALE CONCERTO PRENATALIZIO DELL'IMMACOLATA A SAN VITO. IMPEGNO DI SPESA 2014 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

Premesso che: 
- tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale rientra la promozione della cultura in tutte le sue 

manifestazioni compresa quella musicale; 
- l’amministrazione, tra le iniziative per promuovere la musica e per incontrare i cittadini, 

tradizionalmente porge gli auguri di Natale e Capodanno agli abitanti della frazione di San Vito con 
un concerto eseguito nell’ambito delle celebrazioni della festività dell’Immacolata Concezione; 

- da sempre questo evento è occasione per presentare al pubblico giovani formazioni musicali del 
territorio che già si sono particolarmente distinte in manifestazioni e concorsi; 

- la presenza degli abitanti di S.Vito e Spilamberto è sempre molto numerosa e ad essa, negli ultimi 
anni, a sottolineare il successo dell’iniziativa, si aggiunge pubblico proveniente dai confinanti 
Castelnuovo Rangone e Modena; 

- il concerto è realizzato grazie alla collaborazione della Parrocchia e del Circolo Famiglia di San Vito 
che offrono, al termine dell’esecuzione, il brindisi di auguri a tutti i presenti; 

 
 Visto che, come da accordi con il Parroco di San Vito Don Taccini, la data del concerto è fissata per 

giovedì 4 dicembre p.v., alle ore 21,15 nella Chiesa parrocchiale di San Vito Martire, con ingresso gratuito; 
 

Visto che la Banda e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi – Tonelli di Modena, nell’ambito di un 
gemellaggio tra le due istituzioni musicali, propongono al Comune, un concerto con la Modena Flute 
Ensemble; 

 
Considerato che: 
• la Modena Flute Ensemble è un’orchestra nata nel 2008 nell’ambito dell’Istituto Musicale 

modenese, considerato tra i migliori d’Italia per qualità di insegnamento e capacità di promozione 
degli allievi; 

• essa riunisce 12 musicisti dei corsi superiori nonché i docenti stessi ed ex – allievi dell’istituto già 
avviati alla carriera concertistica; 

• ha partecipato con successo a festival nazionali ed internazionali; 
• uno dei solisti è un giovane spilambertese con un curriculum artistico e concertistico di tutto 

rispetto, e proviene dai Corsi di orientamento musicale ex L.R. 13/1999 in  materia di spettacolo  
gestiti per conto del Comune dalla Banda; 

• il programma proposto per la serata prevede musiche adeguate al luogo e ad un pubblico 
musicalmente preparato, ma non solo; 

 
Ritenuto di dover accogliere la proposta del concerto in quanto rispondente: 

• alla finalità dell’Amministrazione di cui in premessa 
•  al requisito di economicità in quanto esso prevede una spesa complessiva di  €. 900,00 di cui: 

-  €. 500,00 da liquidarsi, quale contributo, al Corpo bandistico “G.Verdi” di Spilamberto che 
sostiene tutte le spese del gemellaggio ( ospitalità dei 12 musicisti, organizzazione….) 

         -  €. 200,00 da erogarsi alla Parrocchia di S. Vito quale contributo per le spese di pulizia,  
riscaldamento ed illuminazione della chiesa; 

   -  €. 200,00 per SIAE/ENPALS, se dovute; 
 

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 che con atto Consiliare n° 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, esecutivo, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Considerato che l’iniziativa in oggetto è inserita fra le manifestazioni previste per l’anno corrente a 
Spilamberto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014; 
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Dato atto che presso la struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
assume a carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali  prot. n. 1116 del 01/02/2010 con il 
quale è stata nominata la D.ssa Cristina Quartieri Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e 
Biblioteca; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia”; 

 
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi a enti ed 

associazioni”; 
 
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 
 
 
1 – di  impegnare la somma complessiva di €. 900,00 per la realizzazione del Concerto prenatalizio 
dell’Immacolata Concezione nella frazione di San Vito con la Modena Flute Ensemble da liquidarsi nei modi 
espressi in narrativa; 
 
2 – di attingere, per detta spesa, al cap. 5230/65 Bil. 2014 – voce “Spese per interventi culturali vari, servizi” 
che prevede adeguata disponibilità; 
 
3 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
4 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  5- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità.   

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/’90 – è stata eseguita dal dipendente Paola Corni – 
Responsabile di procedimento. 
 
______________________    Il Responsabile della Struttura cultura 

    turismo  sport e biblioteca 
 

d.ssa Cristina Quartieri 
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In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 20/11/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


