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N.  174 del  19/06/2017

Oggetto: Rassegna eventi  LA CARPIESTATE  FESTIVALFILOSOFIA  
2017 e chiusura della Mostra Alla Corte del Re di Francia  Spese 
di  organizzazione  eventi  periodo  giugno-settembre  2017. 
Impegno di spesa Euro 7.139,00.



OGGETTO:  Rassegna  eventi  LA  CARPIESTATE  –  FESTIVALFILOSOFIA  2017  e 
chiusura  della  Mostra  “Alla  Corte  del  Re di  Francia”  –  Spese  di  organizzazione 
eventi periodo giugno-settembre 2017. Impegno di spesa Euro 7.139,00.

Il Dirigente responsabile del SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione dirigenziale n. 89 del 17/02/2017 ad oggetto “Mostra ALLA CORTE 
DEL RE DI FRANCIA presso Musei di Palazzo dei Pio, 08.04.2017-18.06.2017. Impegno 
di spesa Euro 29.191,70 (IVA compresa)”  con la quale si  è approvata l’organizzazione 
della mostra di cui all’oggetto col relativo piano economico;

- la determinazione dirigenziale n. 93 del 20/02/2017 ad oggetto “Piccole forniture di beni  
e/o servizi necessari alla conduzione delle attività culturali dei Musei di Palazzo dei Pio per 
l'anno 2017. Impegno di spesa di Euro 1.000,00 (IVA 22% compresa)”;

- la determinazione dirigenziale n. 192 del 20/03/2017 ad oggetto “Mostra “ALLA CORTE 
DEL RE DI FRANCIA” presso Musei di Palazzo dei Pio, 08.04.2017 – 18.06.2017 Spese di 
organizzazione  per  assicurazione  e  trasporti  .  Impegno  di  spesa  €  37.058,70  (Iva 
compresa)”;

-  la deliberazione di  Giunta comunale n.  49 del  21/03/2017 ad oggetto “Approvazione 
programma e  piano  economico  generale  della  Festa  del  Racconto  2017  –  Costruire 
mondi”;

-  la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 15/05/2017 ad oggetto “Calendario degli 
eventi  2017,  approvazione  programma” che  approvava  per  il  corrente  anno  2017  il 
calendario degli eventi nel quale è inserito un piano espositivo per le mostre dei Musei di  
Palazzo dei Pio;

-  la deliberazione di  Giunta comunale n.  99 del  06/06/2017 ad oggetto “Approvazione 
programma della rassegna culturale e di intrattenimento “LaCarpiestate 2017”;

Richiamati inoltre:

-  la  determinazione  dirigenziale  di  Settore  S2  n.  427  del  05/06/2017  ad  oggetto 
“Applicazione dell’avanzo vincolato in seguito all’approvazione da parte del Consiglio del 
rendiconto dell’esercizio 2016”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  475  del  19/06/2017  ad  oggetto  “Accertamento  e 
prenotazione di Euro 11.550,00 quale contributo della Provincia di Modena ex L.R. 7/98 
previsto  nell'ambito  del  Programma  Turistico  di  Promozione  Locale  2016,  relativo  al 
progetto "Riposizionamento dell'immagine Città di Carpi"”;

Preso atto della necessità di supportare l’organizzazione delle attività e iniziative culturali 
e  promozionali  previste  nel  periodo  giugno-settembre  2017,  nonché  nell’ambito  degli 
eventi relativi alla Mostra “Alla Corte del Re di Francia” e delle rassegne LaCarpiestate e 



Festivalfilosofia per le edizioni previste nell’anno 2017;

Vista  la  Relazione  illustrativa  redatta  dalla  dott.ssa  Manuela  Rossi,  Responsabile  dei 
Servizi museali, espositivi e promozione,  allegato A) al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale nella quale si elencano le necessità di spesa, in attuazione delle 
iniziative sopra indicate, relative:

1)  ad  Euro  1.500,00  per  spese  imprevedibili  e  urgenti  per  l’acquisto  di  materiale  di 
consumo o servizi di limitato importo;

2) ad Euro 500,00 per spese di ospitalità degli ospiti del Comune di Carpi in occasione 
delle  suddette  rassegne  culturali  intese  come  alloggio  e/o  ristorazione  presso  hotel, 
alberghi ed esercizi di ristorazione situati nel centro storico della città (Hotel Touring, Hotel  
Duomo, Hotel Carpi, San Francesco Pizzeria, Mistica Ristorante, Marechiaro Ristorante-
Pizzeria,  Cookies,  Geremia’s  Pizzeria,  Dionisio  Gastronomia,  Malto  Ristorante,  La 
Capannina  Ristorante-Pizzeria),  come  da  lettera  di  richiesta  a  firma  del  Dirigente  di 
Settore A7 Arch. Giovanni Gnoli agli atti del prot. gen.le n. 22597 del 21/04/2017 circa la  
disponibilità a fornire i servizi richiesti a prezzi convenzionati per gli ospiti della Festa del 
Racconto edizione 2017;

3) ad Euro 5.139,00 per spese di ospitalità e trasferta degli ospiti francesi per la Mostra 
“Alla Corte del Re di Francia” in occasione dell’evento di chiusura della mostra;

Condivise le  considerazioni  effettuate  dal  Responsabile  del  Procedimento evidenziate 
nella  citata  Relazione  riguardo  la  necessità  di  affidare  direttamente  le  forniture  e/o 
prestazioni per servizi imprevedibili e di modesto importo alle diverse Ditte individuate con 
la soprarichiamata determinazione n. 93/2017 dello scrivente settore, per le medesime 
motivazioni di seguito elencate:

 l’oggetto  della  fornitura  comprende  un  campo  merceologico  molto  vasto  ed  è 
difficile identificare a priori le caratteristiche dei singoli prodotti;

 la  modesta entità delle singole forniture non incentiva le  Ditte  specializzate alla 
formulazione  di  offerte  contenenti  una  vasta  gamma di  articoli,  per  un  importo 
contrattuale limitato;

 gli  acquisti  avvengono al  momento stesso in cui  si  manifesta il  bisogno e sono 
eseguiti, in molti casi, direttamente dagli Operatori dei Servizi interessati;

 si tratta di forniture economali e/o prestazioni urgenti da effettuarsi solo in caso di 
necessità, presso fornitori facilmente raggiungibili e pertanto non reperibili tramite 
convenzioni  CONSIP,  di  cui  alla  Legge  488/1999  o  Convenzioni  dell’Agenzia 
Regionale  INTERCENT-ER,  di  cui  ai  commi  158  e  160  dell’art.  1  della  Legge 
266/2005;

Ritenuto opportuno per le forniture imprevedibili di modesto importo e per le spese di 
ospitalità  con  carattere  di  urgenza  e  necessità  di  cui  ai  punti  1  e  2  di  stanziare  un 
finanziamento  per  i  pagamenti  da  effettuare  per  cassa  economale,  a  seguito  di 
presentazione di scontrino fiscale a rimborso delle spese sostenute;

Dato  atto  che con  la  soprarichiamata  determinazione  dirigenziale  n.  192/2017  si 



procedeva ad affidare i servizi di trasporto delle opere dall’estero alla ditta André Chenue 
di Parigi, derogando pertanto all’obbligo di ricorrere al MePA, in osservanza delle norme 
stabilite dal Ministero dei Beni culturali e da specifica richiesta degli enti prestatori, come 
da comunicazione inviata per le opere provenienti dal Musée du Louvre (prot. Gen. 14244 
del  15/03/2017),  che  ponevano  come  condizione  che  il  trasporto  delle  opere  fosse 
effettuato dalla ditta André Chenue di Parigi;

Vista la nota proforma pervenuta agli atti del prot. gen.le n. 31270 del 14/06/2017 da parte 
della ditta André Chenue 151, boulevard Haussmann – 75008 Paris n. intra 09379028178 
che documenta per complessivi Euro 5.139,00 le spese di ospitalità e trasferta degli ospiti  
francesi in occasione dell’evento di chiusura della Mostra “Alla Corte del Re di Francia” 
previsto per il 18/06/2017;

Richiamati altresì i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2017 avente a oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”;

Accertato: 

-  che  il  Codice  identificativo  di  gara  CIG  attribuito  dall’ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione) è il n.  Z521F0913F, ad oggetto “Spese di organizzazione eventi periodo 
giugno-settembre 2017”;

-  che la spesa complessiva di  Euro 7.139,00 per le forniture e i servizi in oggetto trova 
copertura come segue:

 per  Euro  1.013,40  in  applicazione  dell’avanzo  vincolato  come  da 
soprarichiamata  determinazione  n.  427/2017  nel  bilancio  di  previsione 
2017/2019  (annualità  2017)  alla  voce  di  bilancio  n.  02210.00.03 
“PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz.  con  contributi  CENTRO 
UNICO  DI  PROMOZIONE  -  INCARPI”  del  c.d.c.  “CENTRO  UNICO  DI 
PROMOZIONE - INCARPI”;

 per Euro 6.125,60 nel bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) alla 
voce  di  bilancio  n.  02210.00.03  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni 
finanz.  con  contributi  CENTRO UNICO DI  PROMOZIONE -  INCARPI”  del 
c.d.c.  “CENTRO  UNICO  DI  PROMOZIONE  -  INCARPI”  nell’ambito  della 
prenotazione  di  impegno  n.  1135/2017,  assunto  con  determinazione  n. 
475/2017;

- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli  
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come 
stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e che la mancata ottemperanza alle norme 
suddette, sarà causa di risoluzione dei contratti; 



- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così 
modificato dall’art. 74 del D. Lgs n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs n. 126/2014; 

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

-  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.  Lgs. 
267/2000 che, agli artt. 3 e 89, attribuisce agli Enti locali la potestà organizzativa in base a 
criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di  
professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché gli artt. 107 "Funzioni e  
responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

-  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture”;

- L. 136/2010 a oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" così come modificata dal d.l. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti  in materia di  sicurezza", con particolare riferimento agli  artt.  3 "Tracciabilità dei 
flussi finanziari" e 6 "Sanzioni";

- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  all’art  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture;

-  Decreto Legislativo n. 42 del  22 gennaio 2004, recante il "Codice dei beni culturali e del  
paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

-  il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica;

-   il D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività  economica"  convertito  nella  L.  122/2010:  approvazione  aggiornamento 
2012”;

-   la D.G. n.  65 del  14/5/2012 ad oggetto “Linee guida per  la definizione delle  spese 
soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 ad oggetto "Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;



- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1) di approvare il  budget complessivo per le spese relative all’acquisto dei materiali di 
consumo e per quelle di trasporto e ospitalità come descritto nell’allegata relazione redatta 
dalla dott.ssa Manuela Rossi allegato A);

2) di assegnare le forniture imprevedibili di modesto importo e le spese di ospitalità con 
carattere di urgenza e necessità mediante affidamento diretto per le motivazioni espresse 
in premessa come esposto nella relazione del Responsabile di Procedimento in allegato, 
per  un  importo  complessivo  di  Euro  2.000,00 tramite  cassa  economale,  operando 
comunque nell'interesse complessivo dell'Amministrazione e nel limite massimo di Euro 
1.000,00 per ogni fornitore come consentito della Legge 296/2006, art.  1, comma 450, 
come modificato dalla Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

3)  di  accettare  la  nota  proforma  pervenuta  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  31270  del 
14/06/2017 da parte della ditta André Chenue 151, boulevard Haussmann – 75008 Paris 
n. intra 09379028178 che documenta per complessivi Euro 5.139,00 le spese di ospitalità 
e trasferta degli ospiti francesi in occasione dell’evento di chiusura della Mostra “Alla Corte 
del Re di Francia” previsto per il 18/06/2017;

4) di dare atto  che la somma complessiva di Euro 7.139,00  trova copertura finanziaria 
come segue:

- per  Euro  1.013,40  in  applicazione  dell’avanzo  vincolato  come  da  soprarichiamata 
determinazione n.  427/2017 nel  bilancio di  previsione 2017/2019 (annualità  2017)  alla 
voce  di  bilancio  n.  02210.00.03  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz.  con 
contributi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI” del c.d.c. “CENTRO UNICO DI 
PROMOZIONE - INCARPI”;

-  per Euro 6.125,60 nel bilancio di  previsione 2017/2019 (annualità 2017) alla voce di  
bilancio  n.  02210.00.03  “PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  Prestazioni  finanz.  con  contributi 
CENTRO  UNICO  DI  PROMOZIONE  -  INCARPI”  del  c.d.c.  “CENTRO  UNICO  DI 
PROMOZIONE -  INCARPI”  da  sub  impegnare  all’impegno  n.  1135/2017  assunto  con 
determinazione n. 475/2017, quota finanziata con contributo dalla Provincia di Modena 
nell’ambito del Programma Turistico di Promozione Locale 2016;

5) di dare atto inoltre:

-  che  le  forniture  e  i  servizi  di  cui  al  presente  atto  sono  previsti  nell’anno  2017,  ne 
consegue che l’esigibilità  della  spesa in  base a quanto disposto  dall’art.  183 TUEL è 
prevista nell’anno 2017;

-  che detta  spesa è totalmente finanziata da contributi  e  pertanto non sottoposta alle 
limitazioni di cui al D.L. n. 78/2010 (art. 6 comma 8);

-  che  il  Codice  identificativo  di  gara  CIG  attribuito  dall’ANAC  (Autorità  Nazionale 



Anticorruzione) è il n.  Z521F0913F, ad oggetto “Spese di organizzazione eventi periodo 
giugno-settembre 2017”; 

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

- che si assolve agli obblighi previsti dal D. Lgs 33/2013 in particolare  all’art. 23 “Obblighi 
di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  all’art.  37  “Obblighi  di 
pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture mediante  la 
pubblicazione sul  sito internet dell'ente del  presente atto con i  dati  richiesti  in formato 
tabellare aperto;

6) di disporre che il presente atto sia inviato alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 
(Finanziaria),  come stabilito  con Deliberazione 4/2006 della  Sezione Autonomie e con 
modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di  
controllo  per  l’Emilia  Romagna (Prot.  n.  0003358  del  16.12.2008  e  Prot.  n.  1389  del 
16.03.2009), trattandosi di spesa per l’organizzazione di un evento espositivo di importo 
complessivo superiore a 5.000,00 Euro;

9) di confermare quale Responsabile unico di procedimento la dott.ssa Manuela Rossi, 
Responsabile dei Servizi museali, espositivi e promozione, che svolgerà anche le funzioni 
di Direttore dell’esecuzione del contratto.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CENTRO UNICO DI PROMOZIONE INCARPI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Rassegna eventi LA CARPIESTATE  FESTIVALFILOSOFIA 2017 e chiusura della Mostra Alla Corte del Re di 
Francia  Spese di organizzazione eventi periodo giugno-settembre 2017. Impegno di spesa Euro 7.139,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1013.4 02210.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1169

Descrizione Rassegna eventi LACARPIESTATE 2017  e 
FESTIVALFILOSOFIA 2017 (Cassa economale)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione 
INCARPI

Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 986.6 02210.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1135 1

Descrizione Rassegna eventi LACARPIESTATE 2017  e 
FESTIVALFILOSOFIA 2017 (Cassa economale)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione 
INCARPI

Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 5139 02210.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1135 2

Descrizione Spese per mostra "Alla corte del Re di Francia"

Codice Creditore

CIG Z521F0913F CUP



Centro di costo Centro Unico di Promozione 
INCARPI

Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  488  DEL 23/06/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 23/06/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Rassegna eventi LA 
CARPIESTATE  FESTIVALFILOSOFIA 2017 e chiusura della Mostra Alla Corte del Re di 
Francia  Spese di organizzazione eventi periodo giugno-settembre 2017. Impegno di spesa Euro 
7.139,00. ”,  n° 174 del registro di Settore in data  19/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 04/07/2017 al giorno 19/07/2017.


