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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e turistica

ARCH. GIOVANNI GNOLI

Premesso che:

 con avviso  pubblicato sulla rete civica del Comune di Carpi in data 
28/2/2017,  prot.  n.  11192/2017 si  invitavano i  soggetti  interessati  a 
presentare progetti per spettacoli ed eventi da inserire nella rassegna 
“LaCarpiestate 2017”;

- sono state presentate domande dalle seguenti associazioni e soggetti:

- associazione Club alpino italiano, nota del 27/3/2017, agli atti del prot. com.le n. 16590 del  
28/3/2017;

- associazione Mother’s eye music, nota del 5/4/2017, agli atti del prot. com.le n. 18142 del 
5/4/2017;

- Surya s.s.d., nota del 10/3/2017, agli atti del prot. com.le n. 12273 del 6/3/2017;
- Corpo bandistico Città di Carpi, nota del 7/4/2017, agli atti del prot. com.le n. 18790 del  

7/4/2017;
- accademia  d’arte  drammatica  Wedekind,  nota  del  22/3/2017,  agli  atti  del  prot.  com.le  n. 

16202 del 25/3/2017;
- circolo ARCI Cabassi, note del 27/3/2017, agli atti del prot. com.le n. 16600 del 28/3/2017 e 

n. 13809 del 14/3/2017;
- AIKIDO Carpi a.s.d., nota del 9/3/2017, agli atti del prot. com.le n. 12112 del 6/3/2017;
- Associazione artistico-culturale Arti e Portali, nota del 8/4/2017 agli atti del prot. com.le n. 

21297 del 21/4/2017;
- associazione Musica e parole Eventi, nota del 14/3/2017, agli atti del prot. com.le n. 14004 

del 14/3/2017;
- associazione Penrose, nota del 1/4/2017, agli atti del prot. com.le n. 18726 del 7/4/2017;
- Sig.  Leandro  Daniel  Manrique,  nota  del  8/4/2017,  agli  atti  del  prot.  com.le  n.18986 del  

8/4/2017;
- Sig. Roberto Lancellotti, nota del 5/4/2017, agli atti del prot. com.le n. 18357 del 6/4/2017;
- Sig. Antonio Molfetta, nota del 30/5/2017 agli atti del prot. com.le n. 29282 del 5/6/2017;

- che le proposte di iniziative pervenute sono state accolte e sono state rilasciate le licenze per  
consentire la realizzazione delle manifestazioni e degli spettacoli da inserire nel programma 
della  rassegna LACARPIESTATE 2017,  che avranno luogo in  Piazzale Re Astolfo e  nel 
Chiostro di San Rocco durante i mesi estivi  (come da note n. 27775 del 26/5/2017; 27771 
del 26/5/2017, 27772 del 26/5/2017, 27773 del 26/5/2017, 27774 del 26/5/2017, 27777 del 
26/5/2017,  27778  del  26/5/2017,  27780  del  26/5/2017,  27781  del  26/5/2017,  27783  del 
26/5/2017, 27782 del 26/5/2017, 27786 del 26/5/2017);



Atteso che in base a quanto stabilito nel richiamato bando, i soggetti che parteciperanno alle 
attività  spettacolistiche  cureranno  autonomamente  le  stesse,  assumendosene  la  responsabilità 
complessiva a livello tecnico e organizzativo, nel rispetto delle normative richiamate dal bando e 
dalle sopra richiamate note di accoglimento dell’iniziativa, mentre saranno a carico del Comune 
di Carpi gli oneri di allestimento e messa a disposizione delle arene spettacoli;

Richiamata la determinazione n. 359 del 9/5/2017 ad oggetto “Accertamenti sponsor aziende 
del tessuto carpigiano e relative prenotazioni- anno 2017”;

Dato atto: 
- che  con  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  99  del  6/6/2017  ad  oggetto: 

“Approvazione programma della rassegna culturale e di intrattenimento "LaCarpiEstate 
2017" è stato approvato il programma degli eventi come descritti nelle relazioni allegate;

- che detto programma, per ragioni di organicità e completezza, contiene anche qualificati 
appuntamenti promossi ed organizzati, a propria cura e responsabilità, da diversi soggetti 
privati e associazioni operanti sul territorio comunale nonché da altri settori comunali;

Visto pertanto  il  programma  generale  delle  iniziative  costituenti  tale  rassegna  culturale 
denominata "LaCarpiEstate", che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale 
(allegato 1);

Considerato che nel sopraindicato programma sono inserite anche le seguenti proposte artistiche 
e culturali, illustrate nelle relazioni allegate alla sopra citata delibera di Giunta Comunale n. 99 /  
2017:

- Artisti  coop.  società cooperativa  del  29/5/2017,  agli  atti  del  protocollo comunale n. 
28278 del 29/5/2017, con la quale viene proposto lo spettacolo “Andrea Barbi e Super 
sound stage” in data 22 luglio verso un compenso di € 1.600,00 + iva al 22% per un totale 
di € 1.952,00;

- Music Garden del 5/6/2017, agli atti del protocollo comunale n. 29383 del 6/6/2017, con 
la quale viene proposto il concerto di Alberto Bertoli in data 31 agosto verso un compenso 
di € 3.80000 + iva al 22% per un totale di € 4.636,00; 

- Associazione Culturale e Musicale “OPEN YOUR ARTs” del 31/5/2017 , agli atti del 
protocollo comunale n. 28946 del 01/06/2017, con la quale viene proposto un omaggio a 
Lucio Battisti  il 3 agosto a San Marino, verso un compenso di € 1.000,00 + iva al 10% 
per un totale di € 1.100,00;

- Associazione Culturale “Caotica” del 1/06/2017, agli atti del protocollo comunale n. 
29215 del 5/06/2017, con la quale vengono proposte serate musicali in data 14 luglio a 
S.Croce di Carpi, 16-23 luglio a Migliarina, 29 luglio a Fossoli e 4 agosto a Cantone di 
Gargallo verso un compenso di € 5.350,00 + iva per un totale di € 5.885,00;

- Associazione culturale “I burattini della commedia dell’arte” del 24/5/2017, agli atti 
del protocollo comunale n. 28045 del 29/5/2017, con la quale vengono proposti cinque 
spettacoli di burattini per bambini nelle frazioni di Carpi (23 giugno Fossili ore 16,00 
"Burattini all'improvviso" I burattini di Massimiliano Venturi, 12 luglio S.Croce ore 16,00 



"Cose da lupi" Zanubrio Marionettes, 13 luglio Cortile ore 21,00 "I tre servi alla prova" 
Mattia Zecchi, 31 luglio S.Marino ore 21 "Storie di lupi" Compagnia Alberto De Bastiani, 
9  agosto  Gargallo  ore  21  "Mengone  Torcicolli  alla  ribalta"  Compagnia  Orsolini  e 
Palmieri) verso un compenso di € 2.600,00 + iva al 10% per un totale di € 2.860,00;

- compagnia “Il Melarancio” coop. soc. del 23/5/2017, agli atti del protocollo comunale 
n. 29837 del 7/6/2017, relativo allo spettacolo “la battaglia dei cuscini” in data 28 luglio, 
verso un compenso di € 1.600, 00+ iva al 10% per un totale di € 1.760,00;

- Associazione “Kosmokomico teatro” del 29/5/2017, agli atti del protocollo comunale n. 
29834 del 7/6/2017, relativo all’attività per ragazzi “Piccolo passo-storia di un’ocarina 
pigra” che si svolgerà l’8 agosto presso il cortile d’onore di palazzo dei Pio verso un 
compenso di € 1.200,00 + iva al 10% per un totale di € 1.320,00; 

- Accademia perduta Romagna Teatri del 18/05/2017, agli atti del protocollo comunale 
n.  29838  del  7/6/2017,  relativo  allo  spettacolo  per  ragazzi  “Zuppa  di  sasso”  che  si 
svolgerà in data 11 luglio verso un compenso di € 1.200,00 + iva al 10% per un totale di €  
1.320,00; 

- BPM  Concerti  s.rl.  del  8/3/2017,  agli  atti  del  protocollo  comunale  n.  13846  del 
14/3/2017, relativo allo spettacolo musicale “Sorge” che si svolgerà in data 6 luglio verso 
un compenso di € 1.000,00 + iva al 22% per un totale di € 1.220,00;

- Associazione  Agon  del  25/05/2017,  agli  atti  del  protocollo  comunale  n.  27333  del 
25/5/2017, relativo allo spettacolo musicale “Matita” che si svolgerà in data 20 luglio 
verso un compenso di € 1.400,00 + iva al 10% per un totale di € 1.540,00;

- Associazione Teatro dell’Orsa del 25/05/2017 agli atti del protocollo comunale n. 29836 
del  7/6/2017,  relativo alla  proposta  di  uno spettacolo-narrazione per  ragazzi  dal  titolo 
“Prezzemolina sulla torre” in data 1 agosto 2017 verso un compenso di € 800,00 + iva al 
10% per un totale di € 880,00;

- Associazione Oliphante snc del 31/5/2017 agli atti del protocollo comunale n. 29832 del 
7/6/2017, relativo alla proposta di un’attività per ragazzi all’interno degli eventi “La dama 
delle torre” in data 21 luglio  verso un compenso di € 300,00 + iva al 22% per un totale di  
€ 366,00;

- Associazione culturale “Effetica”,  del 18/5/2017, agli atti del protocollo comunale n. 
27338 del  25/5/2017, relativo alla  proposta di un reading musicale dal vivo in data  3 
agosto  verso un compenso di € 740,00 + iva al 10% per un totale di € 814,00;

- “GA&A” productions  s.r.l.  del  9/5/2017,  agli  atti  del  protocollo  comunale  n.  25195 del 
15/5/2017, per i diritti di proiezione del documentario “When you’re strange” del 24 agosto 
verso un compenso di € 150,00 + iva al 22% per un totale di € 183,00; 

- SEAC Film del 13/6/2017, agli atti del protocollo comunale n. 30907 del 13/6/2017, per i 
diritti di proiezione del documentario “Shine a light” del 29 agosto verso un compenso di € 
200,00 + iva al 22% per un totale di € 244,00;



- Associazione Laboratorio musicale  del  Frignano del  6/06/2017 agli  atti  del  protocollo 
comunale n. 29535 del 6/06/2017, relativo alla proposta di uno spettacolo dal titolo “Soul 
Drops- King of soul” in data 6 luglio 2017 presso la cantina sociale di Carpi e Sorbara verso 
un compenso di € 983,61 + iva al 22% per un totale di € 1.200,00;

- Associazione  ONAV del  15/06/2017  agli  atti  del  protocollo  comunale  n.  31543  del 
15/06/2017, relativo alla proposta  di una degustazione di vini in occasione della notte di 
S.Lorenzo verso un compenso lordo di € 700,00;

- ATER  -Associazione  Teatrale  Emilia  Romagna del  7/6/2017,  agli  atti  del  protocollo 
comunale n. 30385 del 10/6/2017, con la quale viene proposta l’organizzazione di due eventi 
per la rassegna “Notti d’arte”, che si svolgerà presso i Musei di Palazzo dei Pio nel mese di 
luglio verso un compenso di € 1.820,33 iva compresa; 

- Associazione culturale Koinè, del 30/5/2017, agli atti del protocollo comunale n. 30787 del 
13/6/2017, con la quale viene proposta la visita giudata teatralizzata “Racconti d’Archivio”, 
che si svolgerà il  18 luglio presso l’Archivio Storico comunale, verso un compenso di € 
3.000,00 +iva 10% per un totale di € 3.300,00; 

Considerato che  tali  prestazioni  nel  campo delle  arti,  dello  spettacolo  e  della  musica  sono 
affidabili direttamente in quanto rappresentazioni artistiche uniche come consentito dall’art. 63 
comma 2 lettera b) del d.Lgs 50/2016;

Visto l’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito nella l. 94/2012, che sancisce l’obbligo di utilizzo del  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) messo a disposizione da Consip spa 
per le forniture sottosoglia;

Verificato che  alla  data  odierna  non  sono  attive  convenzioni  in  Consip  (ME.PA),  ai  sensi 
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o nelle Centrali di Committenza regionali per i  
servizi artistici da acquisire, né tali attività sono presenti con le caratteristiche richieste in bandi 
attivi sul ME.PA;

Dato atto che per i servizi  d’importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto come previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

Valutato inoltre opportuno che la rassegna degli eventi del programma ragazzi sia completata 
con un laboratorio originale che verte sul tema dell’illustrazione e della narrazione per ragazzi,  
come illustrato nella  sopra citata delibera di Giunta Comunale n. 99/2017, e si rende quindi 
necessario  avvalersi  di  specifiche  e  qualificate  professionalità  nel  campo  dell’attività  di 
illustrazione;

Visto il  ricco  e  qualificato  curriculum  della  dott.  ssa  Silvia  Maria  Bonanni,  fotografa  e 
illustratrice in possesso del diploma di Accademia Belle Arti nonché scrittrice e illustratrice di 
libri per ragazzi, con molte pubblicazioni italiane e straniere; 

Preso  atto della  disponibilità  della  dott.  ssa  Silvia  Maria  Bonanni  ad  accettare  l’incarico 



occasionale per una lettura animata e successivo laboratorio ispirato al libro da lei illustrato dal 
titolo  “Morbido mare, morbido giocare”, per un importo di € 350,00 (nota agli atti del prot. 
com.le del 7/6/2017 n. 29835);

Visto inoltre il curriculum della dott.ssa Elisa Mazzoli, scrittrice, narratrice, diplomata al liceo 
scientifico sperimentale linguistico e alle Magistrali e laureata in Scienze politiche con una tesi 
in Sociologia del tempo libero,  dal 1996 autrice di libri  per bambini e ragazzi presso le più 
importanti case editrici;

Preso atto della disponibilità della dott. ssa Elisa Mazzoli ad accettare l’incarico occasionale per 
una lettura animata e successivo laboratorio ispirato al libro da lei scritto dal titolo  “Morbido 
mare, morbido giocare”, per un importo di € 349,99 (nota agli atti del prot. com.le del 7/6/2017 
n. 29831);

Valutato inoltre opportuno che la rassegna del programma della biblioteca sia completata con 
spettacoli originali sul tema dell’illustrazione, della musica e della narrazione, come illustrato 
nella sopra citata delibera di Giunta Comunale n. 99/2017, e si rende quindi necessario avvalersi  
di specifiche e qualificate professionalità:

Visto il ricco e qualificato curriculum del Sig. Marino Neri, fumettista premiato con importanti  
premi e illustratore con numerose collaborazioni con testate giornalistiche e case editrici italiane 
e straniere; 

Preso atto della disponibilità del Sig. Marino Neri ad accettare l’incarico occasionale per uno 
spettacolo di illustrazione dal vivo, verso un compenso di € 125,00 che si terrà il 6 luglio p.v. 
(nota agli atti del prot. com.le del 20/3/2017 n. 15110);

Visto il  ricco  e  qualificato  curriculum del  dott.  Emilio  Varrà,  laureato  in  Lettere  Moderne, 
docente  universitario  e  animatore  culturale,  pedagogista  e  studioso  del  fumetto,  nonché 
organizzatore di importanti eventi culturali; 

Preso  atto della  disponibilità  del  dott.  Emilio  Varrà  ad  accettare  l’incarico  occasionale  per 
l’ideazione di uno spettacolo di illustrazione dal vivo “Due di noi”, che si terrà il 13 luglio p.v.  
verso un compenso di € 1.125,00 (nota agli atti del prot. com.le del 26/5/2017 n. 27697);

Visto il  curriculum  della  dott.ssa  Simonetta  Bitasi,  laureata  in  Lettere  Moderne,  esperta  di 
letteratura contemporanea e per ragazzi, organizzatrice del Festivaletteratura di Mantova e del 
festival Mare di libri, esperta di iniziative di promozione della lettura;

Preso atto della disponibilità della dott.ssa Simonetta Bitasi ad accettare l’incarico occasionale 
per l’ideazione di un reading con musica dal vivo che si terrà il 3 agosto p.v. verso un compenso 
di € 250,00 (nota agli atti del prot. com.le del 25/5/2017 n. 27345);



Ritenuto che  le  attività  sopraindicate  siano  da  prefigurarsi  quale  incarico  di  collaborazione 
temporanea di particolare qualificazione in materia tecnica ed artistica ai sensi dell’art. 7 comma 
6  del  D.  Lgs  n.  165 del  30/3/2001 “T.U.  sul  pubblico  impiego” e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Richiamato il  vigente  Regolamento  dei  Servizi  e  degli  Uffici,  aggiornato  da  ultimo  con  la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2013, ed in particolare l’art.  30.1, lettera b) circa la  
possibilità  di  definire  appositi  incarichi  di  collaborazione  temporanei  di  particolare 
qualificazione  per  “prestazioni  di  natura  artistica  o  culturale  o  l’intervento  di  mestieri  non 
comparabili,  in  quanto  strettamente  connesse  alle  specifiche  ed  uniche  abilità  del  prestatore 
d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni”, in via diretta senza esperimento di 
procedure comparative;

Vista la bozza contrattuale che si allega al presente atto  (allegato 2), che sarà utilizzata per la 
concreta definizione dell’incarico di cui alla presente determinazione, nel rispetto delle norme e 
procedure vigenti, come disposto dall’art. 32 del richiamato regolamento;

Dato atto che per realizzare le attività in programma è stato necessario affidare anche i seguenti 
servizi come da determinazioni di seguito elencate:

- la determinazione n. 81 del 14/2/2017 per l’affidamento alla Siae dei diritti d’autore per 
l’anno 2017;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  457  del  15/6/2017  ad  oggetto:  “Determinazione  di 
aggiudicazione  per  la  stipula  di  una  Convenzione  per  l’affidamento  del  servizio  di 
movimentazione  e  pulizia  sedie  e  altri  materiali  a  supporto  dell’organizzazione  di 
iniziative  culturali  del  comune  di  Carpi–  Impegno  di  spesa  di  €  38.961,00  (IVA 
compresa)”in favore della coop. soc. “Il Mantello” onlus di Carpi (MO);

Dato atto che si rende necessario integrare le risorse per il  pagamento dei diritti  Siae per € 
4.000,00, per poter far fronte alle spese relative alla rassegna estiva in oggetto;

Accertato che la  cantina di Carpi e Sorbara soc. coop. si è resa disponibile a sponsorizzare 
l’evento  “Luglio  divino”,  all’interno della  rassegna  Carpiestate,  con  nota  in  data  18/5/2017, 
assunta agli atti del prot. com.le il 29/5/2017 con n. 28226, per un importo di € 1.500,00;

Riconosciuta la congruità degli importi del piano economico sotto determinato, indispensabile 
alla realizzazione della rassegna estiva in oggetto;

Considerato che i CIG acquisiti per i sopraindicati affidamenti dall’ANAC –Autorità nazionale 
anticorruzione- sono i seguenti:

nr.  ZEF1EF2E79  ad oggetto: “organizzazione eventi all’interno della rassegna CarpiEstate 2017”  
(Artisticoop)

nr.  Z1B1EF3124  ad oggetto: “organizzazione eventi per “ La Dama della Torre“ CarpiEstate 2017”  
( Oliphante )



nr.  Z4D1EF30E4  ad oggetto: “organizzazione spettacolo all’interno della rassegna CarpiEstate 2017”   
( Il Melarancio )

nr.  Z2F1EF30A6   ad oggetto: “organizzazione spettacolo per bambini all’interno della rassegna 
CarpiEstate 2017”  ( Kosmocomico teatro )

nr.  Z9B1EF3058   ad oggetto: “organizzazione spettacolo per bambini all’interno della rassegna 
CarpiEstate 2017”   ( Accademia perduta )

nr.  ZF51EF2F1C  ad oggetto: “organizzazione eventi all’interno della rassegna “ Dama della Torre “ 
CarpiEstate 2017”   ( Teatro dell’Orsa )

nr.  Z791EF2E0B   ad oggetto: “organizzazione spettacolo di burattini CarpiEstate 2017”   ( Burattini 
della Commedia )

nr.  Z531EF2D9B   ad oggetto: “organizzazione concerto all’interno della rassegna CarpiEstate 2017”   
( Music Garden )

nr.  Z981EF2C98   ad oggetto: “organizzazione concerto all’interno della rassegna CarpiEstate 2017”  
( Open your arts )

nr.  Z6D1EF2006   ad oggetto: “organizzazione eventi all’interno della rassegna “Così lontano, così 
vicino” CarpiEstate 2017”  ( Caotica )      

nr. ZB01EF9DEF ad oggetto ”visita guidata presso Archivio comunale” (Koinè)

nr. Z361EF9E63 ad oggetto: “organizzazione concerto Carpiestate 2017” (Lab. Musicale del Frignano)

nr. Z561F040F2 ad oggetto:  “organizzazione iniziativa NOTTI D’ARTE CarpiEstate 2017”  ( ATER – 
ASSOCIAZIONE TEATRALE E-R )

nr. Z121F03F49  ad oggetto: “Letture Kent Haruf nell’ambito di CarpiEstate 2017”  ( EFFETTICA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE )

nr.  Z3A1F03C57  ad oggetto: “Film documentario “Shine a Light” nell’ambito CarpiEstate 2017” (SEAC 
FILM )

nr.  ZC61F03ADB ad oggetto: “Concerto per CarpiEstate 2017”  ( Agon )

nr.  Z4F1F03A28  ad oggetto:  “Film documentario “ When you’re strange “ CarpiEstate 2017”( GA&A )

nr.  Z3E1F03789   ad oggetto: “Spettacolo musicale CarpiEstate 2017”  ( BPM CONCERTI )

nr. ZDD1F0645A ad oggetto: “serata di degustazioni nell'ambito di Carpiestate 2017” (Onav)

Richiamati 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  e  successive  modifiche  e 
integrazioni”;
-la  delibera di  Giunta comunale n.  23 del 07/02/2017 “Approvazione del  Piano esecutivo di 
gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;

Considerato  che la  spesa  complessiva  di  €  39.800,32 trova  copertura  finanziaria  nel  modo 
seguente, Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017:

per € 13.573,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 16 “ prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative e culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali”;
per € 9.947,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 32 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative e culturali” del c.d.c. “Castello dei ragazzi”;
per € 699,99 alla voce di bilancio n. 1670 00 35 “prestazioni di servizi/consulenze e incarichi 
diversi ” del c.d.c. “Castello dei ragazzi”;
per € 1.820,33 alla voce di bilancio n. 1670 00 13 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative culturali/musei di Palazzo dei Pio” del c.d.c. “Musei di Palazzo dei Pio”;
per € 3.300,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 18 “ prestazioni di servizi/prestazioni per attività  
ricreative culturali/Archivio Storico” del c.d.c. “Archivio Storico”;
per € 2.760,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 08 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative culturali/biblioteca” del c.d.c. “Biblioteca multimediale A.Loria”;
per € 1.500,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 60 “prestazioni di servizi/consulenze e incarichi 
fin. sponsor” del c.d.c. “Biblioteca multimediale A.Loria”;
per € 1.500,00 alla voce di bilancio n. 2210 00 02 “prestazioni di servizi/prestazioni fin. sponsor 
Centro unico di promozione/Incarpi ” del c.d.c. “Centro unico di promozione/Incarpi”;
per € 700,00 alla voce di bilancio n. 2210 00 01 “prestazioni di servizi/prestazioni diverse Centro 
unico di promozione/Incarpi ” del c.d.c. “Centro unico di promozione/Incarpi”;
per € 4.000,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 24 “diritti d’autore alla Siae” del c.d.c. “attività 
culturali e promozionali”;

Accertato 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;

Dato atto che le spese per incarichi previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 e per 
cassa economale sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità 
come precisato sulle FAQ della tracciabilità pubblicate sul sito di ANAC; 

Vista la seguente normativa: 

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni 
e  responsabilità  della  dirigenza",   all'art.  183  "Impegno  di  spesa"  e  art.  179 
“Accertamento”;

- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ad oggetto “T.U. sul pubblico impiego”, in particolare 
l’art. 7 comma 6;



- Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “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”  e successive modifiche;

- Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo  in  tema  di  normativa  antimafia",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo  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  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”, che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta 
la P.A.;

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", art.  1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

- Decreto Legislativo n.  507/93 ad oggetto  “Revisione ed  armonizzazione dell'imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  della  tassa  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, 
n.  421,  concernente  il  riordino  della  finanza  territoriale”,  nella  quale  si  stabiliscono 
modalità e diritti per l’affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti 
contenenti comunicazioni a finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza 
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;

 il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato 
con D.C. n. 56 del 14/4/2011 e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 93 del 
12/5/2014;

tutto ciò premesso
D E T E R M I N A

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

di approvare il programma della rassegna  LACARPIESTATE 2017, allegato 1) al presente 
atto  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  il  relativo  piano  economico-finanziario  di 



complessivi € 39.800,32 (di cui € 4.000,00 per diritti Siae) secondo il seguente dettaglio:

Operatore economico Date in 
programma 

importo % 
iva 

iva Totale €

Artisticoop per spettacolo “Andrea 
Barbi e super sound stage”

22 luglio € 1.600,00 22 € 352,00 €1.952,00

Associazione Music Garden per 
concerto Bertoli

31 agosto € 3.800,00 22 € 836,00 € 4.636,00

Associazione Open your arts per 
omaggio a Lucio Battisti 3 agosto 

€ 1.000,00 10 € 100,00 € 1.100,00

Associazione teatrale Emilia Romagna 
per rassegna Notti d’arte 

4-27 luglio € 1.622,40 22 € 35,69
calcolata 

su € 
162,24

€ 1.820,33

I burattini della commedia dell’arte per 
spettacoli per ragazzi nelle frazioni di 
Carpi

23 giugno
12-13-31 

luglio
9 agosto

€ 2.600,00 10 € 260,00 €2.860,00

Associazione Culturale Caotica per 
concerti nelle frazioni

8-14-16-23 
luglio

4 agosto

€ 5.350,00 10 € 535,00 € 5.885,00

Associazione culturale Laboratorio 
Musicale del Frignano per spettacolo 
cantina sociale di Carpi

6 luglio € 983,61 22 € 216,39 € 1.200,00

Compagnia Il Melarancio per 
spettacolo per  ragazzi “La battaglia 
dei cuscini”

28 luglio € 1.600,00 10 € 160,00 € 1.760,00

Accademia Perduta Romagna Teatri
per spettacolo ragazzi Zuppa di sasso 

11 luglio  € 1.200,00 10 € 120,00 €1.320,00

Kosmocomico teatro – spettacolo per 
ragazzi “Piccolo passo-storia di 
un’ocarina pigra”

8 agosto  € 1.200,00 10 € 120,00 €1.320,00

Associazione Teatro dell’Orsa per uno 
spettacolo per ragazzi “Prezzemolina 
sulla torre”

1 agosto € 800,00 10 € 80,00 € 880,00

Associazione Oliphante per 
organizzazione di giochi per ragazzi

21 luglio € 300,00 22 € 66,00 € 366,00

Seac film per diritti “Shine a light” 29 agosto € 200,00 22 44,00 € 244,00

GA&A productions srl per diritti 
“When you’re strange”

24 agosto € 150,00 22 € 33,00 € 183,00



Associazione culturale Effetica per 
reading con musica dal vivo

3 agosto € 740,00 10 74,00 € 814,00

Associazione AGON 
per spettacolo musicale ”Matita”

20 luglio € 1.400,00 10 € 140,00 € 1.540,00

Associazione ONAV per degustazione 
guidata vini 

10 agosto € 700,00

Associazione culturale Koinè per visita 
guidata teatralizzata all’Archivio

18 luglio € 3.000,00 10 300,00 € 3.300,00

BPM Concerti per spettacolo musicale 
“Sorge”

6 luglio € 1.000,00 22 220,00  €1.220,00

Incarico a Simonetta Bitasi per 
racconti d’estate

3 agosto  € 250,00

Incarico a Marino Neri per spettacolo 
“Carpi Sonica” 

6 luglio € 125,00

Incarico a Emilio Varrà per spettacolo  
“Carpi Sonica” 

13 luglio € 1.125,00

Incarico a Silvia Maria Bonanni per 
attività con ragazzi/laboratorio

18 luglio € 350,00

Incarico a Elisa Mazzoli per attività 
con ragazzi/laboratorio

18 luglio € 349,99

Diritti SIAE € 4.000,00

Cassa economale € 500,00

TOTALE € 39.800,32

di affidare direttamente agli operatori economici sopraelencati le prestazioni artistiche inserite 
nel programma della rassegna LACARPIESTATE 2017 per le motivazioni indicate in premessa 
ed  ampiamente  descritte  nelle  relazioni  dei  responsabili  delle  attività  culturali,  allegate  alla 
Delibera di Giunta n. 99/2017, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) e art. 36 comma 2 lettera  
a) del D. Lgs 50/2016 per gli importi indicati nel quadro economico finanziario;

di affidare  gli incarichi di collaborazione occasionale alle dott. sse Elisa Mazzoli e Silvia Maria 



Bonanni per le attività per ragazzi sopra descritte legate alla rassegna Carpiestate per compensi 
pattuiti  rispettivamente in  € 349,99 ed € 350,00 come da  note agli  atti  del  prot.  com.le del 
7/6/2017 n. 29831 e del 7/6/2017 n. 29835, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 
30/3/2001 “T.U. sul pubblico impiego”; 

di affidare altresì gli incarichi di collaborazione occasionale al Sig. Marino Neri, dott. Emilio 
Varrà e alla dott.ssa Simonetta Bitasi per le attività presso la Biblioteca Loria sopra descritte  
legate alla rassegna Carpiestate per compensi pattuiti rispettivamente in € 125,00, € 1.125,00 ed 
€ 250,00 come da note agli atti del prot. com.le n. 15110 del 20/3/2017, 27697 del 26/5/2017, n. 
27345 del 25/5/2017,  ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/3/2001 “T.U. sul 
pubblico impiego”;

di perfezionare il  rapporto contrattuale di  collaborazione occasionale tramite la  forma della 
scrittura privata come da bozza contrattuale allegato 2) al presente atto, nel rispetto delle norme e 
delle procedure vigenti in materia di  tracciabilità finanziaria e come disposto dall’art.  32 del 
richiamato Regolamento comunale degli uffici e servizi;

di perfezionare altresì i restanti rapporti contrattuali con gli operatori ed artisti sopraindicati 
tramite la forma della corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
tramite lettera di conferma d'ordine in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13-08-2010 n.136 e 
s.m.i.; 

di accettare la sponsorizzazione di Cantina di Carpi e Sorbara soc. coop., finalizzata a sostenere 
la rassegna “Luglio Divino”, all’interno della rassegna LaCarpiestate;

di accertare l'entrata di € 1.229,51 + iva (€ 270,49), per un importo di € 1.500,00 relativa alla 
sponsorizzazione di Cantina di Carpi e Sorbara soc. coop alla voce di bilancio n. 1010 00 34 
“sponsorizzazioni-sponsorizzazioni  Centro  unico  di  promozione/Incarpi”  del  c.d.c.  “attività 
culturali e promozionali”;

di prenotare la corrispondente spesa di € 1.229,51 + iva (€ 270,49) per un importo di € 1.500,00 
alla voce di bilancio 2210 00 02 "Prestazioni di servizi/prestazioni fin. sponsor Centro unico di 
promozione/InCarpi " del c.d.c. “Centro unico di promozione/InCarpi”;

di integrare per € 4.000,00 l’impegno di spesa n. 528/2017 assunto con la determinazione n. 
81/2017 citata in premessa, voce di bilancio n. 1760 00 24 “diritti d’autore alla Siae” -c.d.c.  
“attività culturali e promozionali”;

di rilevare un’economia di € 1.500,00 sull’impegno di spesa n. 1041/2017 (voce n. 1670 00 19 
“prestazioni di servizi/prestazioni fin. sponsor biblioteca”) prenotato con la citata determinazione 
n. 359 del 9/5/2017 e contestualmente assumere un impegno di spesa di pari importo sulla  voce 
di bilancio n. 1670 00 60 “prestazioni di servizi/consulenze e incarichi fin. sponsor” del c.d.c. 
“Biblioteca multimediale A.Loria”;

di sub-impegnare la somma di € 35.800,22 come segue: 



per € 13.573,00 alla voce di bilancio n. 1760 00 16 “ prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative e culturali” del c.d.c. “attività culturali e promozionali” (Artisticoop, Music Garden, 
Open your arts, Caotica);
per € 9.947,00 (di cui € 200,00 per anticipi di cassa economale) alla voce di bilancio n. 1670 00 
32 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività ricreative e culturali” del c.d.c. “Castello dei 
ragazzi”  (Burattini  della  commedia,  Seac  film,  GA&A,  Effettica,  Accademia  perduta, 
Kosmokomico, Teatro dell’Orsa, Il Melarancio, Oliphante);
per € 699,99 alla voce di bilancio n. 1670 00 35 “prestazioni di servizi/consulenze e incarichi 
diversi ” del c.d.c. “Castello dei ragazzi” (incarichi Silvia Bonanni, Elisa Mazzoli);
per € 1.820,33 alla voce di bilancio n. 1670 00 13 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative culturali/musei di Palazzo dei Pio” del c.d.c. “Musei di Palazzo dei Pio” (ATER);
per € 3.300,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 18 “ prestazioni di servizi/prestazioni per attività  
ricreative culturali/Archivio Storico” del c.d.c. “Archivio Storico” (Koinè);
per € 2.760,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 08 “prestazioni di servizi/prestazioni per attività 
ricreative culturali/biblioteca” del c.d.c. “Biblioteca multimediale A.Loria” BPM concerti, Ass. 
Agon);
per € 1.500,00 alla voce di bilancio n. 1670 00 60 “prestazioni di servizi/consulenze e incarichi 
fin. sponsor” del c.d.c. “Biblioteca multimediale A.Loria” (incarichi a Emilio Varrà, Marino Neri, 
Simonetta Bitasi);
per € 1.500,00 (di cui € 300,00 come anticipi di cassa economale) alla voce di bilancio n. 2210 
00 02 “prestazioni di servizi/prestazioni fin. sponsor Centro unico di promozione/Incarpi ” del 
c.d.c. “Centro unico di promozione/Incarpi” (Laboratorio musicale del Frignano);
per € 700,00 alla voce di bilancio n. 2210 00 01 “prestazioni di servizi/prestazioni diverse Centro 
unico di promozione/Incarpi ” del c.d.c. “Centro unico di promozione/Incarpi” (ONAV);

di dare atto che gli incarichi assegnati rientrano nella programmazione definita dal DUP 2017;

di dare atto che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 
legge 13/8/2010 n.  136 come modificata  dal D.L.  12 novembre 2010 n.  187 e  che l’ufficio 
scrivente  è  responsabile  sia  delle  informazioni  al  fornitore  sia  dell’assunzione  del  Codice 
Identificativo di gara (CIG) che si impegna ad apporre nella relativa liquidazione di spesa ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare inoltre atto:
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 

termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della PA, come 
prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l’assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che  conseguentemente  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall’Amministrazione  solo  ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della  regolare esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel  DPR n. 
207/2010;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal  D.Lgs.  97/2016,  e  dalle  linee  guida  di  ANAC,  pubblicate  con  delibera  n.  1310  del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 



trasparente”  ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti” e ai sensi dell’art. 15 nella sottosezione “consulenti e collaboratori”;

- che gli eventi di cui all’oggetto sono previsti nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità  
delle prestazioni in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2017;

di individuare quale responsabili del procedimento:
 il Sig. Odoardo Semellini per il c.d.c. “Attività culturali e promozionali”
 la dott.ssa Emilia Ficarelli per il c.d.c. “Castello dei ragazzi”
 la dott.ssa Anna Prandi per il c.d.c. “Biblioteca multimediale A.Loria”
 la  dott.ssa  Manuela  Rossi  per  il  c.d.c.  “Musei  di  Palazzo  dei  Pio”  e  “Centro  unico  di 

promozione/InCarpi”
 la dott.ssa Eleonora Zanasi per il c.d.c. “Archivio Storico”



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione programma della rassegna LACARPIESTATE 2017. Accertamento derivante da sponsorizzazione 
di Cantina di Carpi e Sorbara soc. coop. e assunzione impegni di spesa  per euro 35.800,32 e integrazione diritti dautore Siae 
per euro 4.000,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1500 01010.00.34

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2017 E 250

Descrizione Sponsorizzazione dalla Cantina di Carpi e di Sorbara Soc. Coop 
per iniziative legate a "La Carpiestate" - Edizione 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione Incarpi Natura di spesa

Note L'accertamento n. 250/2017 è collegato all'impegno di spesa n. 1171/2017 di pari importo rilevato  con il 
presente atto

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1500 02210.00.02

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1171

Descrizione La Carpiestate 2017 (Act n. 250/2017). Quota finanziata da 
Cantina di Carpi e Sorbara Soc.Coop

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Centro Unico di Promozione Incarpi Natura di spesa

Note L'impegno n. 1171/2017 è collegato all'accertamento di entrata  n. 250/2017 di pari importo prenotato 
con il presente atto

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 4000 01760.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 528

Descrizione Diritti d'Autore alla SIAE per varie attività organizzate dagli 
istituti culturali. Anno 2017.  



Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note Integrato l'impegno di spesa n. 528/2017 precedentemente assunto con determinazione n. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 13573 01760.00.16

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1173

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2017 9747 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1175

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2017 200 01670.00.32

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1174 S

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017 (Spese per cassa economale)

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note



N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2017 699.99 01670.00.35

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1176

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Castello dei Ragazzi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2017 1820.33 01670.00.13

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1177

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Musei di Palazzo dei PIoi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2017 3300 01670.00.18

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1178

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Archivio storico Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2017 2760 01670.00.08

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1179

Descrizione La Carpiestate - Edizione 2017 



Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Biblioteca multimediale "A.Loria" Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2017 1500 01670.00.60

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1172 1

Descrizione La Carpiestate 2017 - Incarichi

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Biblioteca Multimediale "A.Loria" Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2017 300 02210.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1171 S

Descrizione La Carpiestate 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

1
3

2017 1200 02210.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1171 2

Descrizione La Carpiestate 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

1
4

2017 700 02210.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1182

Descrizione La Carpiestate 2017 

Codice Creditore

CIG 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°  489  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 “ Approvazione programma 
della rassegna LACARPIESTATE 2017. Accertamento derivante da sponsorizzazione di Cantina di 
Carpi e Sorbara soc. coop. e assunzione impegni di spesa  per euro 35.800,32 e integrazione diritti 
dautore Siae per euro 4.000,00. ”,  n° 171 del registro di Settore in data  22/06/2017

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.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


