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DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 20/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 
OGGETTO: 
ADESIONE ALLA RASSEGNA INTERCOMUNALE "NON SOLO BURATTINI" AUTUNNO 2014/ESTATE 2015. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA 

 

Premesso che: 
- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca che si prefiggono, tra l’altro, la 
valorizzazione e divulgazione di qualsiasi forma di espressione culturale democratica, compreso 
quella del teatro di figura; 

 
Ricordato che: 

- nel 2002 il Comune di Spilamberto ha ricevuto – a titolo di eredità –  l’importante patrimonio del 
mestiere di burattinaio di Roberto Preti, qui nato nel 1905 ed ultimo discendente di una delle più 
antiche famiglie di burattinai italiani; 

- il cospicuo  materiale (burattini, copioni ed attrezzatura di scena completa di baracca e relativi 
strumentazione sonora) è stato conferito con la clausola che esso venga conservato e valorizzato 
anche attraverso la promozione di spettacoli che tengano viva la tradizione del teatro di burattini e di 
figura; 

- nel rispetto di questa clausola, tra le altre azioni miranti alla conservazione del patrimonio Preti, il 
Comune di Spilmberto dal 2007 aderisce alla rassegna intercomunale promossa dalla Provincia di 
Modena “Non solo burattini” che ha appunto lo scopo di presentare e valorizzare le diverse forme di 
teatro di figura per bambini e ragazzi; 

- il coordinamento e la direzione artistica della rassegna sono affidati all’Associazione culturale  
filodrammatica modenese “ I Burattini della Commedia dell’Arte “ che hanno dimostrato 
professionalità e competenza; 

- la rassegna, nel corso degli anni, ha goduto di un successo di pubblico e di critica che è andato via 
via crescendo; 

 
Visto che: 

• da diversi incontri tra l’Associazione “I Burattini della Commedia dell’Arte”, assessori e 
funzionari dei Comuni (quello con Spilamberto si è svolto  l’8/10 u.s.)  sono emerse esigenze 
artistiche ed organizzative che hanno permesso di predisporre la proposta di programma per 
la rassegna autunno 2014 – estate 2015 alla quale hanno già aderito Castelnuovo 
R.,Castelvetro, Vignola, Marano s.P. e San Cesario s.P, che, insieme al nostro comune, ne 
furono i promotori ; 

• la proposta presenta 17 pettacoli che verranno rappresentati in un periodo che va dal mense 
di novembre 2014 all’agosto 2015 nei comuni suddetti; 

• il programma proposto per Spilamberto e formalizzato con lettera dell’Associazione ns. prot. 
n.18196 del 7.11.2014, agli atti c/o la Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca, prevede: 
- domenica 30 novembre 2014, ore 16,30, Spazio eventi L. Famigli: “Strani a nimali” 

spettacolo di attori, oggetti animati e pupazzi con Aldabra Teatro ( Verbania) 
- domenica 15 marzo 2015, ore 16,30, Spazio eventi L. Famigli: “Arlecchino e il   “Bragosso 
fantasma” , spettacolo di burattini della tradizione veneta con Paolo Papparotto ( Treviso) 
- giovedì 6 agosto 2015, ore 21, Rocca Rangoni o altro spazio adeguato a seconda della 
disponibilità: con titolo e compagnia in attesa di conferma; 

 
Considerato che lo spettacolo del 6 agosto 2015 verrà inserito nel calendario della rassegna 

“Spilamberto estate 2015” arricchendone il programma e permettendo economia; 
 
Valutata la qualità degli spettacoli – dei quali è possibile consultare schede tecniche e materiale a 

stampa  oltre che video – e delle compagnie, tutte con esperienze e curricula a livello internazionale e 
nazionale; 

 
Ricordato infine che - essendo la rassegna intercomunale –il bacino di utenza si amplia permettendo 

al pubblico, spostandosi da un luogo all’altro, di conoscere le varie località in cui si tengono gli spettacoli; 
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Considerata la bozza di Contratto di servizi per la realizzazione della rassegna “Non solo burattini 
autunno 2014 – estate 2014” che tra l’altro prevede, per Spilamberto: 

1) a carico dell’Associazione: 
a. le spese relative alla direzione artistica, ai contatti, contratti, pagamenti e ricevimento 

delle singole compagnie; 
b. le spese e la fornitura della pubblicità ( stampati, contatti con la stampa e le emittenti) e 

dei servizi tecnici; 
c. le spese e le pratiche SIAE/ENPALS 

2) a carico del Comune: 
a. la messa a disposizione dell’associazione gratuitamente dello Spazio eventi L. Famigli e 

dell’area della Rocca Rangoni o altra riservata agli spettacoli estivi con struttura, sedie 
per il pubblico ed adeguata fornitura di energia elettrica; 

b. la corresponsione all’Associazione I Burattini della Commedia dell’Arte di complessivi €. 
1.800,00 da liquidarsi in due rate di cui la prima – pari a complessivi €. 1.200,00 – dopo 
lo spettacolo del 15 marzo 2015, e la seconda – pari a complessivi €. 600,00 – dopo lo 
spettacolo di agosto; entrambe le liquidazioni dovranno avvenire dietro presentazione di 
regolare documentazione; 

 
Ritenuto opportuno aderire alla rassegna “Non solo burattini” autunno 2014 – estate 2015; 

 
Ricordato che la rassegna in oggetto è inserita, per qual che riguarda lo spettacolo previsto nel 

prossimo mese di novembre, fra le manifestazioni previste per l’anno corrente a Spilamberto di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2014; mentre  si provvederà ad inserirla – per gli spettacoli previsti 
nel 2015 -  nell’apposito atto  che verrà redatto nel 2015; 
 

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; 
 

Visti gli arrtt 3 e 6 della L. 136/2010 e arrtt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n.217/2010, 
si specifica che il codice CIG per Associazione I Burattini della Commedia corrisponde a:  X4F10D99DC; 

 
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 aderire alla stagione autunno 2014 – estate 2015 della rassegna intercomunale Non solo burattini 
stipulando con l’Associazione “I Burattini della Commedia dell’Arte” – iscritta all’Albo provinciale delle 
associazioni culturali e ricreative senza fine di lucro – il contratto di servizi allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 



DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 20/11/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 
2 – di impegnare la somma complessiva di €. 1.800,00 per sostenere le spese necessarie alla rassegna in 
oggetto realizzata secondo il programma e le modalità di cui in narrativa e nell’allegato contratto di servizi, 
nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio lasciato al Comune di Spilamberto dal 
burattinaio Roberto Preti; detta somma sarà liquidata all’Associazione “I Burattini della Commedia dell’Arte” 
dietro presentazione di regolare documentazione; 
 
3 – di imputare la suddetta spesa come segue: 

• €. 1.000,00 al cap. 5230/65, Bil. 2014 voce “Spese per interventi culturali vari: servizi” 
• €.    800,00 al cap. 5230/65 Bil. 2015 voce “Spese per interventi culturali vari: servizi” che 

verrà dotato di adeguata disponibilità e sul quale fin da ora si prenota detta spesa; 
 
4 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità. 
 

  6- 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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Reg. n.__________           

           

COMUNE DI SPILAMBERTO 

CONTRATTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “NON SOLO 

BURATTINI” AUTUNNO 2014 – ESTATE  2015. 

 

L’anno 2014 (Duemilaquattordici)   il giorno ----- (------) del mese di Novembre nella sede 

Comunale, Piazza Caduti della Libertà n. 3; 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale dal 2007, nell’ambito delle proprie iniziative di valorizzazione della 

Donazione burattini Preti e di promozione culturale, aderisce alla  rassegna intercomunale 

denominata “NON SOLO BURATTINI”, che mira a presentare al pubblico, soprattutto di bambini 

e ragazzi,  diverse forme di teatro di figura; 

- la rassegna, promossa dalla Provincia di Modena, è coordinata con competenza e 

professionalità dall’Associazione filodrammatica modenese “I Burattini della Commedia 

dell’arte” con la direzione artistica di Moreno Pigoni, noto burattinaio, riconosciuto quale 

esperto a livello internazionale in teatro di figura; 

- alla rassegna, a cui la Regione Emilia – Romagna riconosce il patrocinio, aderiscono, oltre a 

Spilamberto, i Comuni di Castelvetro, Marano sul Panaro, Maranello, Castelnuovo R. e San 

Cesario s.P.; 

- agli spettacoli della rassegna partecipa un pubblico  molto numeroso proveniente da un ampio 

bacino di utenza che contribuisce e alla promozione del nostro territorio; 

- la rassegna si distingue per la qualità degli spettacoli e delle compagnie, considerate tra le 

migliori a livello nazionale; 

Preso atto che l’Associazione culturale filodrammatica “I Burattini della Commedia dell’arte” è 

regolarmente iscritta all’Albo provinciale modenese delle associazioni  ricreative culturali senza fine 

di lucro, ha la propria sede legale in Via Ganaceto, 94, Modena, P.I./C.F. 032641000367 ed è 

rappresentata da Moreno Pigoni,  residente in Via Ganaceto, 94, a Modena, C.F. n. 
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PGNMRN68C03F257Z  in qualità di presidente dell’associazione in parola che sottoscriverà il 

presente atto assicurandone la piena realizzazione in ogni sua parte; 

Tra 

Il Comune di  Spilamberto con sede in Piazza Caduti della Libertà n. 3 – Spilamberto – P.I. 

00185420361, qui rappresentato dal Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e 

Biblioteca dott.ssa Cristina Quartieri nata a Vignola il 31/01/1975 e residente per la carica presso 

l’Ente; 

e 

Moreno Pigoni,  nato a Modena il 3 marzo 1968 e residente in Via Ganaceto, 94 a Modena in 

qualità di presidente dell’Associazione culturale filodrammatica “I Burattini della Commedia 

dell’arte”  C.F./P.IVA 032641000367; 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Tutto ciò considerato è valutato quale parte integrante del presente atto.  

L’associazione “I Burattini della Commedia dell’arte” si impegna a curare la direzione artistica, il 

calendario degli spettacoli, la ricerca delle compagnie e degli artisti, la loro accoglienza, fornire e 

gestire la pubblicità, le pubbliche relazioni, gestire gli spazi dove si tengono gli spettacoli, reperire 

adeguati impianti audio, luce e video, sostenere le spese relative alla direzione artistica, pubblicità, 

accoglienza, nonché all’espletamento delle procedure SIAE/ENPALS (se dovuta). 

 

Articolo 2 – Durata  

L’Associazione si impegna a realizzare gli spettacoli della rassegna che si terranno a Spilamberto 

secondo il seguente calendario:   

• domenica 30 novembre 2014 ore 16,30, Spazio eventi L. Famigli: “Strani animali” con  

“Aldabra Teatro” (Verbania); 

• domenica 15 marzo 2015, ore 16,30, Spazio eventi L. Famigli : “Arlecchino e il bragosso 

fantasma”, con i burattini della tradizione veneta di Paolo Papparotto; 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 350 DEL 20/11/2014 - RESPONSABILE: 
QUARTIERI CRISTINA 
 

 

• giovedì 6 di agosto 2015, ore 21,00, Parco della Rocca Rangoni o altro luogo pubblico 

dedicato agli spettacoli estivi, con compagnia e titolo da definire. 

 

Articolo 3 – Obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

- cedere gratuitamente all’Associazione lo Spazio eventi L. Famigli ed il Parco della Rocca 

Rangoni o altro spazio pubblico dedicato agli spettacoli estivi,  forniti di strutture (palco, sedie, 

illuminazione  base) e servizi igienici;  

- fornire adeguata energia elettrica stipulando direttamente – se necessario -  apposito contratto 

per fornitura temporanea; 

 L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a corrispondere all’Associazione “I Burattini della 

Commedia dell’arte”, nella persona del presidente, la somma di complessivi €. 1.800,00 a fronte 

delle spese sostenute per la direzione artistica, pubblicità, accoglienza, imposte  SIAE/ENPALS, 

compensi alle compagnie e quanto altro necessario alla realizzazione degli spettacoli in calendario 

a Spilamberto. Detta somma sarà liquidata in due tranche di cui la prima – pari complessivi €. 

1.200,00 – dopo lo spettacolo del 15 marzo 2015; e la seconda – pari a complessivi €. 600,00 – 

dopo lo spettacolo del 6 agosto 2015; entrambe le liquidazioni dovranno avvenire dietro 

presentazione di regolare documentazione.   

Ogni altra attività e spesa sono a completo carico dell’Associazione. 

 

Articolo 4 – Obblighi a carico dell’Associazione 

L’Associazione si impegna a realizzare il progetto così come descritto nell’art. 1 “Oggetto” nei modi 

e nei tempi previsti dall’art. 2 “Durata”. 

Il progetto dovrà essere realizzato a regola d’arte e dovrà essere validato dall’Assessore alla 

cultura Simonetta Munari e dal Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Dott.ssa Cristina Quartieri. 

Articolo 5 -  Recesso e penali 

L’Associazione potrà recedere dal presente contratto comunicandolo all’Amministrazione Comunale 

tramite raccomandata a/r almeno 10 giorni prima dell’inizio della rassegna in questione. 
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Nel qual caso l’Associazione si impegna a rifondere il Comune delle somme interamente o 

parzialmente percepite e di quanto il Comune ha dovuto impegnare per la realizzazione della 

rassegna sino a quel momento. 

Le spese rifondate al Comune dovranno essere incrementate degli interessi di legge. 

L’Amministrazione Comunale può recedere in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e 

nulla deve all’Associazione oltre a quello già erogato sino al momento dell’interruzione. 

 

Articolo 6 – Controversie 

E’ facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione 

e/o all’esecuzione del presente contratto di servizi mediante accordo bonario ex art.240 del D. Lgs 

163/2006 e ss.mm. e ii., ovvero mediante transazione ex art. 239 del D. DLgs 163/2006 e ss.mm. 

e ii. Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità 

giudiziaria ordinaria. Competente è il Foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Articolo 7 – Spese contrattuali 

Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – Titolo 1° del 

T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e, 

ove ne venisse richiesta la registrazione, il pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti 

al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell’art. 39 del citato D.P.R. n. 

131/1986, sarà a carico di chi ne fa richiesta. 

 

Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa 

Le parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia di antimafia, si danno 

reciprocamente atto di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

contenuti all’art. 3 della medesima legge, tali per cui ogni transazione finanziaria avverrà 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse 

rispettata, si procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale. L’Associazione si 

impegna pertanto a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui 

verranno effettuati i versamenti di cui all’art. 3 nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
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persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali dati dovesse 

subentrare nel periodo di validità del presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata 

ai Servizi culturali, turistici, sportivi e  biblioteca. 

Letto, approvato e sottoscritto.  Novembre 2014 

Per il Comune di Spilamberto 

Cristina Quartieri ______________________________________ 

 

Per l’Associazione I Burattini della Commedia dell’arte 

Moreno Pigoni ________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 


