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OGGETTO: 
RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DEI 

CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 145° FIERA DI SAN GIOVANNI E 
DELL'EVENTO BALS'AMICO 

 
IL RESPONSABILE 

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 
 
Richiamate integralmente: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2015 con la quale l’Amministrazione ha 
approvato la realizzazione della 145° Fiera di San Giovanni Battista e 143° Mostra mercato 
dell’avicunicola e colombofila, nei giorni dal 24 al 28 giugno 2015 incaricando la Responsabile 
della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca alla predisposizione di tutti gli adempimenti 
necessari all’organizzazione, realizzazione e gestione della Fiera stessa e definendo il tetto di 
spesa massimo di € 159.000,00 IVA compresa, che trova completa copertura nel bilancio 2015; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 01/04/2015 con cui si è approvato il progetto “Eventi 
Balsamici 2015” affidando alla Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca, 
dott.ssa Cristina Quartieri la predisposizione di tutti gli atti di natura dirigenziale per la gestione 
delle due azioni previste “Bals’amico” e “Mast Còt”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/05/2015 con la quale l’Amministrazione ha 
approvato il programma della 145° Fiera di San Giovanni e 142° Mostra avicunicola come da 
proposte e progetti elaborati in sede di Comitato Fiera e il programma concomitante dell’evento 
Bals’Amico come da progetto esecutivo presentato dall’agenzia incaricata; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27/05/2015 con cui si è approvata la bozza di progetto 
esecutivo e relativo crono-programma di “Eventi Balsamici 2015” da presentarsi per 
l’approvazione alla Regione Emilia Romagna secondo le disposizioni previste per la 
rendicontazione del contributo di € 81.000,00 concesso dalla Regione per il finanziamento del 
progetto stesso; 

 
Richiamate integralmente le proprie determinazioni: 

- UOCS/6/2015 di affidamento dell’incarico per la redazione del DUVRI; 
- UOCS/20/2015 di aggiudicazione del servizio di allestimento, organizzazione e gestione dell’area 

espositiva commerciale; 
- UOCS/26/2015 di affidamento della progettazione degli impianti ad uso del luna park in piazzale 

Monti; 
- UOCS/28/2015 di affidamento del servizio di comunicazione e stampa pieghevoli; 
- UOCS/36/2015 di aggiudicazione dei servizi di facchinaggio; 
- UOCS/37/2015 di aggiudicazione dei servizi fotografici; 
 

Richiamata specificatamente la propria determinazione n. UOCS/34 del 28/05/2015 con cui, visto il 
programma elaborato e condiviso con le associazioni e gli operatori costituenti il Comitato Fiera, si è 
provveduto ad impegnare le seguenti somme per la realizzazione della 145° Fiera di San Giovanni, 
rimandando a successivo atto la ricognizione delle procedure negoziali effettuate per l’acquisizione di 
beni e servizi necessari e delle spese conseguentemente sostenute: 

- €    1.800,00 cap. 11220/27    “Spese per gestione Fiera di S. Giovanni: beni di consumo”; 
- €  34.339,00 cap. 11230/65    “Spese per gestione Fiera di S. Giovanni: servizi”; 
- €  24.100,00 cap. 11230/90    “Contributi ad associazioni per Fiera di S. Giovanni”; 
- €    1.500,00 cap. 11271/135  “Spese per gestione Fiera S. Giovanni: imposte e tasse” 

per un importo complessivo di € 61.739,00; 
 
Verificato che con la sopraccitata determinazione UOCS/34/2015, per mero errore materiale, non è 
stato indicato l’impegno previsto per la realizzazione degli eventi di Bals’Amico sul capitolo di bilancio 
11231/65 “Promozione del Sistema Produttivo Locale: spese per realizzazione Evento "Balsamico", 
appositamente individuato per la realizzazione di tale progetto e che presenta la necessaria disponibilità 
per l’importo di € 60.000,00, pertanto la determina UOCS/34 del 28/05/2015 deve intendersi integrata 
ora per allora con tale impegno; 
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Valutato che la manifestazione si è regolarmente svolta dal 24 al 28 giugno 2015 e che si rende ora 
necessario procedere alla ricognizione delle spese e delle procedure; 
 
Preso atto delle iniziative proposte e realizzate nonchè dei contributi richiesti e assegnati alle 
associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione della manifestazione e che hanno avuto la 
condivisione del gruppo di lavoro in sede di Comitato Fiera, nella fattispecie: 

ASSOCIAZIONE PROGETTO 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Amici dell'Arte di Spilamberto mostra e conferenza  €       450,00 

Angolo del Cocomero degustazione frutta  €                -   

ANT Sez. Distretto Vignola borlenghi e tigelle  €                -   

Arci  gnocco fritto  €                -   

Arci pesca gara pierin pescatore  €       300,00 

AVIS Sez. Spilamberto   €                -   

ABA Associazione Benessere 
Animale 

allestimento spazio dedicato al benessere animale – 
Anfiteatro Pazienza 

 €     1.500,00 

AERAV Associazione avicunicola e 
colombofili 

collaborazione nella gestione della mostra avicunicola  €     1.500,00 

Banca del Tempo stand della granatina  €                -   

Corale Spilambertese e ERT - 
Emilia Romagna Teatro 

Addio bell'epoque - musica e racconti d'operetta  €     1.740,00 

Le Botteghe di Messer Filippo piazza dei saperi e dei sapori: allestimenti tematici e 
iniziative in P.zza Caduti e Piazza Sassatelli, via delle 
fiabe in S. Adriano in collaborazione con Amici dell’Arte 

 €     7.500,00 

Centro Giovani gioco dell'oca in Piazza Caduti  €                -   

Centro Culturale "A.Gramsci" dono del rametto dell' erba di S.Giovanni e rullo per 
raccolta dei pensieri 

 €                -   

Circolo Lotario Rangoni mostra d'auto d'epoca  €     1.000,00 

Consorteria palio del balsamico  €                -   

ENPA - ente nazionale protezione 
animale 

  €                -   

Fruste Infuocate spettacolo e punto gastronomico  €                -   

ISAAF  intrattenimento culturale  €                -   

Istituto enciclopedico Settecani   €                -   

Max Team asd Gara ciclistica Spilamberto Fanano  €       500,00 

Mercatino di via Obici punto enogastronomico  €                -   

Parrocchia di San Vito per anteprima fiera  €     2.000,00 

Parrocchia di Spilamberto   €                -   

Antichi Mestieri  Allestimenti tematici  €       400,00 

Unione Campanari rassegna campanaria  €       300,00 



DETERMINAZIONE NR. 185 DEL 08/07/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

TOTALE   € 17.190,00 

 
Dato atto che tali contributi alle associazioni di volontariato sono stati riconosciuti con riferimento al 
Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi (art. 7); 
 
Preso atto dei seguenti affidamenti, che si riepilogano ai fini di una maggiore chiarezza e di seguito si 
dettagliano: 

Nn.  TIPOLOGIA   FORNITORE  
 IMPORTO 
(compresa IVA) 

1 
 Service audio luci e noleggio 
strutture   

 OFB di Bernardoni Luca   €            14.884,00 

1.1  Service audio luci  OFB di Bernardoni Luca   €              2.025,20 

2  Spettacolo pirotecnico   A.P.E. Parente Romualdo   €              4.392,00 

3  Facchinaggio   Coopservice   €              3.247,32 

4  Pulizie    De Zilva Maxcine Bernadette   €                 250,00 

5  Spettacolo di apertura   Mismaonda srl   €            24.400,00 

6  Eventi Bals'amico  Mismaonda srl   €            36.600,00 

7  Pranzi/cene  Circolo Paradosso   €                 125,00 

8 
 Disinfestazione straordinaria del 
parco di Rocca Rangoni 

 Nuova Attima srl  €                 620,00 

9  Spettacolo musicale Controtempo  Associazione Superbass  €              2.562,00 

10  Diritti su spettacoli musicali  SIAE ag. Vignola  €              2.400,00 

11  Pulizie vie e piazze del paese  HERA spa  €              8.000,00 

12 
 Allacciamenti elettrici straordinari 
giardino pensile Rocca 

 L.O. Impianti di Luppi Rossano   €                 131,76 

13 
 Disegni di scorci e impressioni 
della Fiera 

 Cornia, Grilletti, Menetti   €                 300,00 

Totale  €           99.937,28 

 
1) rendendosi necessario acquisire il service audio/luci nonché il noleggio, montaggio e smontaggio 
delle strutture in occasione degli eventi rientranti nel programma, con particolare riferimento all’azione 
Bals’Amico, si è provveduto mediante RdO presentata sulla piattaforma Consip con criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso e base d’asta di € 13.000,00 oltre iva e senza oneri per la 
sicurezza. Le ditte invitate sono state: 

N. Ragione Sociale   Partita iva Codice fiscale 
1 CINQUANTASEI Soc. Coop 03753020373 03753020373 
2 LORRI MEDIASERVICE srl 03067550362 03067550362 
3 MUSIC MARKET SERVICE srl 01657030381 01657030381 
4 OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & C. 02746510367 02746510367 
5 PRO MUSIC srl 01592720351 01592720351 
6 TEMA srl 01143970364 01143970364 
7 WM SERVICE di Villich Andrea 02101880397 VLLNDR73E08H199R 
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Al termine indicato per la presentazione delle offerte, le ditte che hanno partecipato alla procedura 
sono risultate le seguenti: 
Ragione Sociale Offerta Graduatoria  
CINQUANTASEI Soc. Coop € 13.000,00 Seconda classificata 
OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & C. € 12.200,00 Prima classificata 
 
Espletate le procedure di verifica della regolarità della documentazione amministrativa si è pertanto 
proceduto all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto mediante il sistema di e-procurement 
alla ditta OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & C. per l’importo di € 14.884,00 compresa iva; 
 
1.1) in sede di svolgimento dell’incarico di cui al precedente punto 1 si è reso necessario richiedere 
un’integrazione per servizi non inizialmente previsti né preventivabili, dettati da esigenze estemporanee 
e immediate, si è pertanto concordata con la ditta OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & C. 
un’integrazione contrattuale pari a € 2.025,20 compresa iva; 
 
2) per l’acquisizione dello spettacolo pirotecnico a chiusura della manifestazione si è proceduto ai sensi 
del vigente Regolamento delle forniture e servizi in economia mediante affidamento diretto alla ditta 
Parente Fireworks Group srl che ha manifestato l’interesse a partecipare alla Fiera di San Giovanni 
mediante una sponsorizzazione per il controvalore di € 600,00, come da offerta n. 105.15.02 agli 
atti e accettata con prot. n. 7846/2015; 
 
3) per il servizio di facchinaggio, movimentazione e posizionamento tavoli, sedie e strutture, con 
particolare riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento per le iniziative dell’azione 
Bals’Amico, necessario al fine di sopperire alle mancanze di personale comunale interno idoneo, si 
richiama la propria determinazione n. 36/2015 di affidamento dei servizi di facchinaggio per le 
manifestazioni turistiche e culturali nell’anno 2015, effettuato attraverso procedura negoziata alla 
ditta Coopservice di Reggio Emilia. Il riepilogo delle ore richieste e fatturate è il seguente: 
Giorno Ore effettuate Tariffa oraria concordata Importo (Iva esclusa) 
22/06/15 16 € 18,03 € 288,48 

52,5 € 18,03 € 946,58 24/06/15 
21 € 24,15 € 507,15 

25/06/15 8 € 18,03 € 144,24 
26/06/15 10 € 18,03 € 180,30 
27/06/15 8 € 18,03 € 144,24 
29/06/15 25 € 18,03 € 450,75 
Totale € 2.661,74 
 
4) prestazione di lavoro occasionale per il servizio di pulizia quotidiana dei bagni delle palestre site 
presso il plesso scolastico, utilizzate nei giorni della manifestazione quali bagni pubblici, ai fini di offrire 
un servizio migliore ai visitatori;  
 
5) acquisizione dello spettacolo di apertura della manifestazione “Roy Paci in concerto” con il gruppo 
Roy Paci & the Aretuska, come da programma approvato con delibera di Giunta 59/2015, dall’agenzia 
Mismaonda srl che ha offerto lo spettacolo con produzione completa per l’importo di € 20.000,00 oltre 
iva, comprendente i cachet degli artisti coinvolti, oneri enpals, vitto, alloggio, trasferimenti, beni di 
consumo, scenografie, utensilerie, tutte le dotazioni tecniche e service audio/luci.  
Considerata l’importanza e il grande interesse del nome proposto che ha attratto visitatori da tutta la 
Regione, e valutato che l’edizione corrente della Fiera di San Giovanni, in virtù dei grandi cambiamenti 
che ha comportato, necessitasse di uno spettacolo di richiamo popolare, nonché effettuata una 
ricognizione informale di mercato per valutare la congruità economica dell’offerta, l’Amministrazione ha 
ritenuto opportuno accettare la proposta di spettacolo. 
 
6) acquisizione degli spettacoli rientranti nel programma Bals’Amico, fra cui gli show cooking con chef 
stellati, le chiacchierate con i produttori, le improvvisazioni teatrali, le presentazioni, i dj cooking set. Il 
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costo viene giudicato congruo con le esigenze e con i dati di mercato, secondo quanto inserito nel 
programma e coerentemente con le richieste e con gli obiettivi del progetto Eventi Balsamici nella sua 
azione Bals’Amico approvato con citata delibera di G.C. n. 59/2015. 
 
Gli affidamenti di cui ai punti 5 e 6 sono stati effettuati ad un operatore economico determinato, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, trattandosi di Servizi Culturali di 
cui all’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del medesimo codice, in considerazione dell’infungibilità della 
natura artistica; 
 
7) pranzo presso il Circolo Paradosso, affidamento diretto ai sensi del vigente regolamento comunale 
delle forniture e servizi in economia; 
 
8) rendendosi necessario, visto l’importante afflusso di visitatori, compresi bambini e anziani, previsto 
nei giorni della manifestazione, procedere ad un intervento straordinario di disinfestazione mediante 
insetticida delle aree verdi di Rocca Rangoni da zanzara tigre e zanzara comune, al fine di rendere tali 
aree più sicure e vivibili dal punto di vista fitosanitario, si affidava l’intervento alla ditta Nuova Attima 
srl, che ha in gestione il servizio ordinario comunale, come da determinazione del Dirigente della 
struttura Lavori Pubblici n. DL/81/2014; 
 
9) acquisizione dello spettacolo musicale del gruppo Controtempo che si sono esibiti sul palco allestito 
in Piazza Caduti Libertà, si è proceduto mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, dell’allegato IIB dello stesso e del vigente regolamento comunale delle 
forniture e servizi in economia in quanto prestazione artistica infungibile; 
 
10) diritti SIAE dovuti per legge all’agenzia territoriale di riferimento per gli spettacoli di competenza 
dell’amministrazione, l’importo è presunto sulla base del dato storico; 
 
11) pulizie straordinarie delle vie e delle piazze del paese richieste al gestore dei servizi ordinari HERA 
spa. L’importo è presunto sulla base del dato storico; 
 
12) rendendosi necessario un intervento da parte di tecnico elettricista abilitato per effettuare un 
allacciamento elettrico straordinario presso il giardino pensile di Rocca Rangoni ad uso degli spettacoli 
ivi previsti, si affidava l’incarico alla ditta L.O. impianti che ha in gestione la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali, ai sensi del vigente regolamento delle 
forniture e servizi in economia; 
 
13) prestazione artistica da parte di n. 3 disegnatori e fumettisti del territorio incaricati di illustrare 
scorci e/o momenti della Fiera, prestazioni occasionali affidate direttamente in quanto infungibili; 
 
Preso infine atto, richiamando la  propria determinazione n. 20/2015 di affidamento dell’allestimento, 
organizzazione e gestione della 145° Fiera di San Giovanni alla ditta CE.F.A.C, che si è rilevato un 
errore materiale nel calcolo dell’importo finale di aggiudicazione per una differenza di € 30,19, si 
provvede pertanto con la presente a correggere tale errore materiale e a dare atto dell’impegno 
complessivo a favore della ditta CE.F.A.C. di € 69.204,19 compresa iva. 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture: 

- si è provveduto ad attribuire i seguenti codici di identificazione gara – CIG: 

CIG CAUSALE 
X57149D3ED strutture e service fiera e bals'amico 

XDA149D3F0 facchinaggio 
XF0149D3FC Spettacolo Roy paci 
X78149D3FF Spettacoli bals'amico 
X0B149D408 trattamento antizanzara parco rocca  
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X8E149D40B Concerto Controtempo 

X16149D40E Spettacolo pirotecnico 
X99149D411 Circolo Paradosso  

X2F149D3EE allacci elettrici fiera giardino pensile  
 

- si è provveduto a conservare la dichiarazione con la quale gli operatori economici assumono in 
carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. 
“Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità 
previste dalla stessa normativa. Si precisa che i fornitori presenti sul MEPA hanno già prodotto 
le dichiarazioni/certificazioni direttamente alla piattaforma Consip che ne cura la conservazione;  

 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 
Visti: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 
- il vigente Regolamento delle forniture e servizi in economia; 

 
Riconosciuto 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 provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26/09/2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 32 del 18/3/2015, 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 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 
1. Di dare atto della compiuta realizzazione di tutte le iniziative previste nel programma della 145° 

Fiera di San Giovanni Battista, mostra mercato di avicunicoltura e dell’evento Bals’Amico. 
 
2. Di prendere atto delle iniziative proposte e realizzate nonchè dei contributi richiesti e assegnati 

alle associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione della manifestazione e che hanno 
avuto la condivisione del gruppo di lavoro in sede di Comitato Fiera: 

ASSOCIAZIONE PROGETTO 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Amici dell'Arte di Spilamberto mostra e conferenza  €       450,00 

Angolo del Cocomero degustazione frutta  €                -   

ANT Sez. Distretto Vignola borlenghi e tigelle  €                -   

Arci  gnocco fritto  €                -   

Arci pesca gara pierin pescatore  €       300,00 

AVIS Sez. Spilamberto   €                -   

ABA Associazione Benessere 
Animale 

allestimento spazio dedicato al benessere animale – 
Anfiteatro Pazienza 

 €     1.500,00 

AERAV Associazione avicunicola e 
colombofili 

collaborazione nella gestione della mostra avicunicola  €     1.500,00 
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Banca del Tempo stand della granatina  €                -   

Corale Spilambertese e ERT - 
Emilia Romagna Teatro 

Addio bell'epoque - musica e racconti d'operetta  €     1.740,00 

Le Botteghe di Messer Filippo piazza dei saperi e dei sapori: allestimenti tematici e 
iniziative in P.zza Caduti e Piazza Sassatelli, via delle 
fiabe in S. Adriano in collaborazione con Amici dell’Arte 

 €     7.500,00 

Centro Giovani gioco dell'oca in Piazza Caduti  €                -   

Centro Culturale "A.Gramsci" dono del rametto dell' erba di S.Giovanni e rullo per 
raccolta dei pensieri 

 €                -   

Circolo Lotario Rangoni mostra d'auto d'epoca  €     1.000,00 

Consorteria palio del balsamico  €                -   

ENPA - ente nazionale protezione 
animale 

  €                -   

Fruste Infuocate spettacolo e punto gastronomico  €                -   

ISAAF  intrattenimento culturale  €                -   

Istituto enciclopedico Settecani   €                -   

Max Team asd Gara ciclistica Spilamberto Fanano  €       500,00 

Mercatino di via Obici punto enogastronomico  €                -   

Parrocchia di San Vito per anteprima fiera  €     2.000,00 

Parrocchia di Spilamberto   €                -   

Antichi Mestieri  Allestimenti tematici  €       400,00 

Unione Campanari rassegna campanaria  €       300,00 

TOTALE   € 17.190,00 

 
3. Di dare atto delle procedure negoziali attuate per l’acquisizione dei beni e servizi necessari per la 

realizzazione delle iniziative in programma, che qui si intendono integralmente riportate, e il 
riepilogo degli stessi, nella fattispecie: 

Nn.  TIPOLOGIA   FORNITORE  
 IMPORTO 
(compresa IVA) 

1 
 Service audio luci e noleggio 
strutture   

 OFB di Bernardoni Luca   €            14.884,00 

1.1  Service audio luci  OFB di Bernardoni Luca   €              2.025,20 

2  Spettacolo pirotecnico   A.P.E. Parente Romualdo   €              4.392,00 

3  Facchinaggio   Coopservice   €              3.247,32 

4  Pulizie    De Zilva Maxcine Bernadette   €                 250,00 

5  Spettacolo di apertura   Mismaonda srl   €            24.400,00 

6  Eventi Bals'amico  Mismaonda srl   €            36.600,00 

7  Pranzi/cene  Circolo Paradosso   €                 125,00 
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8 
 Disinfestazione straordinaria del 
parco di Rocca Rangoni 

 Nuova Attima srl  €                 620,00 

9  Spettacolo musicale Controtempo  Associazione Superbass  €              2.562,00 

10  Diritti su spettacoli musicali  SIAE ag. Vignola  €              2.400,00 

11  Pulizie vie e piazze del paese  HERA spa  €              8.000,00 

12 
 Allacciamenti elettrici straordinari 
giardino pensile Rocca 

 L.O. Impianti di Luppi Rossano   €                 131,76 

13 
 Disegni di scorci e impressioni 
della Fiera 

 Cornia, Grilletti, Menetti   €                 300,00 

Totale  €           99.937,28 

 
4. Di dare atto che, nella propria precedente determinazione UOCS/34 del 28/05/2015, per mero 

errore materiale, non è stato indicato l’impegno previsto per la realizzazione degli eventi di 
Bals’Amico sul capitolo di bilancio 11231/65 “Promozione del Sistema Produttivo Locale: spese per 
realizzazione Evento "Balsamico", appositamente individuato per la realizzazione di tale progetto e 
che presenta la necessaria disponibilità, per l’importo di € 60.000,00, pertanto la determina 
UOCS/34 del 28/05/2015 deve intendersi integrata ora per allora con tale impegno; 

 
5. Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, si è provveduto ad attribuire i seguenti codici di identificazione gara – CIG: 

CIG CAUSALE 

X57149D3ED strutture e service fiera e bals'amico 

XDA149D3F0 facchinaggio 
XF0149D3FC Spettacolo Roy paci 
X78149D3FF Spettacoli bals'amico 
X0B149D408 trattamento antizanzara parco rocca  

X8E149D40B Concerto Controtempo 
X16149D40E Spettacolo pirotecnico 

X99149D411 Circolo Paradosso  
X2F149D3EE allacci elettrici fiera giardino pensile  

 
6. Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
 
8. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 

 
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 

Dott.ssa Cristina Quartieri 
 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E 

BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E 

BIBLIOTECA

Numero: del 08/07/2015 185 

Numero Sett.:  40 

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DEI 

CONTRIBUTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 145° FIERA DI SAN 

GIOVANNI E DELL'EVENTO BALS'AMICO

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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 08/07/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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