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Oggetto: Stagione Teatrale 2017/2018  Servizio di vigilanza e prevenzione 
incendi del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco presso il  Teatro Comunale di  Carpi.  Impegno di  spesa 
Euro 40.000,00.



OGGETTO:  Stagione  Teatrale  2017/2018  –  Servizio  di  vigilanza  e  prevenzione 
incendi del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili  del Fuoco presso il  
Teatro Comunale di Carpi. Impegno di spesa Euro 40.000,00.

IL DIRIGENTE “AD INTERIM” DI SETTORE A7 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Ing. Norberto Carboni

Visto  il  decreto sindacale di cui al prot. gen. n. 35598 del 03/07/2017 che stabilisce di 
conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del  
Settore “Restauro,  Cultura,  Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore 
“Ambiente””  all’Ing. Norberto Carboni  a far data dal  01/07/2017 e fino alla conclusione 
delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

Richiamata la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  110  del  20/06/2017  con  cui  è  stata 
approvata la Stagione Teatrale 2017/2018, consolidando l’organizzazione delle rassegne 
di  Prosa,  Nonsoloteatro,  Danza,  Concerti  Aperitivo,  La  Vita  è  Sogno,  Spettacoli  fuori 
abbonamento, Iniziative laboratoriali e Teatroscuola;

Preso atto che si  rende necessario  il  servizio  di  vigilanza e  prevenzione incendi,  da 
svolgersi con personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla 
normativa  vigente  (L.  26/07/1965  n.  966,  L.  23/12/1980  n.  930,  Circolare  Ministero 
dell’Interno  n.  27  MI.SA (91)  16  del  07/10/1991),  che  stabilisce  obbligatoriamente  la 
presenza di n. 4 Vigili del Fuoco per ogni spettacolo effettuato presso il Teatro Comunale; 

Verificati gli obblighi derivanti dal Certificato di Prevenzione Incendi n. 29054 (Prot. Gen.le 
n.  29096  del  05/08/2011),  rilasciato  al  Comune  di  Carpi  –  Teatro  Comunale,  in  data 
09/07/2011 e in corso di validità;

Vista la seguente normativa di riferimento per la quantificazione degli oneri da riconoscere 
per le prestazioni in oggetto: 

- L. 10/08/2000 n. 246, art. 18 recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del  
Fuoco”, in merito alla definizione dei servizi a pagamento;

- D. Lgs. del 08/03/2006 n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  
ed  ai  compiti  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  a  norma  dell’art.  11  della  L. 
29/07/2003 n. 229” e, in particolare, gli artt. 23 e 25, relativi agli oneri finanziari dovuti per 
le prestazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

Preso atto che, in base alle tariffe stabilite dal Ministero dell’Interno con proprio decreto 
del  21/09/1998,  pubblicato  sul  G.U.  n.  239  del  13/10/2012,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n.  71 del  24/03/2012,  per ogni  spettacolo si  prevede un costo medio di  Euro 
303,00, con una previsione di n. 35 aperture per spettacoli nel 2017 (indicativamente, da 
ottobre al  31/12/2017) e n. 65 aperture nel 2018 (indicativamente, dal 1 gennaio al 30 
giugno  2018),  fatte  salve  eventuali  integrazioni  del  calendario  in  base  alle  richieste 
provenienti da Associazioni, Circoli e Scuole, non prevedibili con così largo anticipo; 

Stimato pertanto un costo complessivo, per la Stagione Teatrale 2017/2018, pari a Euro 
40.000,00; 



Dato atto:

- che, come indicato al punto C2 delle FAQ presenti sul sito dell’ANAC alla data odierna, 
non è previsto l’obbligo di acquisizione del CIG per il trasferimento di fondi da parte delle 
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria), relativi 
alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 
ricoperto;

-  che ha assunto il  ruolo di  Responsabile Unico di  Procedimento (RUP) il  dott.  Marco 
Rovatti, titolare di posizione organizzativa e responsabile del Teatro Comunale di Carpi, il 
quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
con atto dirigenziale n. 754 del 20/09/2017 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990,  di  non trovarsi  in situazione di  conflitto di  interessi,  neppure 
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Richiamati, altresì, i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della  
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad 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 “Approvazione del Piano esecutivo 
di gestione anni 2017-2019”;

Accertato:

-  che la suddetta spesa complessiva di  Euro 40.000,00 trova copertura finanziaria  nel 
bilancio di previsione 2017/2019 come segue:

Annualità 2017: Euro 15.000,00 alla voce di bilancio 1760.00.09 “PRESTAZIONI DI 
SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO” del centro di costo TEATRO;

Annualità  2018:  Euro  25.000  alla  voce  di  bilancio  1760.00.09  “PRESTAZIONI  DI 
SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO” del centro di costo TEATRO; 

- 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. del 18-08-
2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 "Impegno di 
spesa";

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 



oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- 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”;

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

1)  di  stanziare per  il  Servizio  di  vigilanza  e  prevenzione  incendi  del  personale 
appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco presso il Teatro Comunale secondo gli 
obblighi  di  legge  indicati  in  premessa per  la  Stagione  Teatrale  2017/2018  una spesa 
complessiva di Euro 40.000,00; 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 come segue:

Annualità 2017: Euro 15.000,00 alla voce di bilancio 1760.00.09 “PRESTAZIONI DI 
SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO” del centro di costo TEATRO;

Annualità  2018:  Euro  25.000  alla  voce  di  bilancio  1760.00.09  “PRESTAZIONI  DI 
SERVIZI Prestaz. rappresentazioni teatrali TEATRO” del centro di costo TEATRO;

3)  di  dare  atto che  il  Responsabile  unico  di  procedimento  è  il  dott.  Marco  Rovatti, 
Direttore  del  Teatro  Comunale  di  Carpi  nominato  con  atto  dirigenziale  n.  754  del 
20/09/2017,   che  svolgerà  anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto 
stabilite dall’art. 301 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Stagione Teatrale 2017/2018  Servizio di vigilanza e prevenzione incendi del personale appartenente al Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco presso il Teatro Comunale di Carpi. Impegno di spesa Euro 40.000,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 15000 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1430

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018  Servizio di vigilanza e 
prevenzione incendi del personale del Corpo Nazionale Vigili 

del Fuoco

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note  (Quota anno 2017)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 25000 01760.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 198

Descrizione Stagione Teatrale 2017/2018  Servizio di vigilanza e 
prevenzione incendi del personale del Corpo Nazionale Vigili 

del Fuoco

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note  (Quota anno 2018)

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°  771  DEL 26/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 26/09/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Stagione Teatrale 2017/2018  
Servizio di vigilanza e prevenzione incendi del personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco presso il Teatro Comunale di Carpi. Impegno di spesa Euro 40.000,00. ”,  n° 280 del registro 
di Settore in data  21/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


