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Provincia di Modena
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SETTORE

SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
---

SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale

N. 259 del 26/11/2014

Registro del Servizio

N.  123 del  21/11/2014

           

OGGETTO: 25° VILLA BARBOLINI - DETERMINA GENERALE



Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2014-2016,  BILANCIO  PLURIENNALE 
2014-2016,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2014-2016  ED  ELENCO  ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 2014"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/04/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2014: 
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI". 

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28.12.2009:  "Misure 
organizzative  per  garantire  la  tempestivita’  nei  pagamenti.  Art.  9  legge 
102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari 
dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli 
incarichi  relativi  all'area  delle  posizioni  organizzative  e  le  funzioni  di  cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Considerata  la  volontà  di  questa  amministrazione  di  organizzare  in 
occasione  del  25°  anno  dall'apertura  del  Centro  di  aggregazione  giovanile 
denominato  “Villa  Bi”,  una  serie  di  eventi  a  carattere  didattico,  culturale  e 
ricreativo, incentrati tutti sulle tematiche adolescenziali; 

Considerato  che  all’interno  dell’ente  non  sono  presenti  figure 
professionali con adeguate competenze per svolgere tale attività, come da atti 
assunti con prot. n. 8754, 8781, 8794, 8806 del 2013; 

Valutata  l'opportunità  di  realizzare  all'interno  del  macro  evento  della 
durata  di  due  giorni  e  nella  fattispecie  il  29  e  30  Novembre  una  serie  di 
incontri/conferenze con esperti e/o figure professionali il cui ambito lavorativo 
riguardi il mondo giovanile;

   

      Concordata con l'autore Davide Bregola nato a Bondeno (Fe) il 12 luglio 
1971,  P.IVA: 02359990203,  C.F. BRGDVD71L12A965M, per il coordinamento 
dell'evento,  l'organizzazione  delle  interviste  e  la  presentazione  degli  autori 



presenti nella manifestazione,  la somma di €.700,00 totali
(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 
98/2011.
Gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973,
come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011 

(punto 5.2));

Verificata  la  disponibilita’  delle  sottoelencate  Associazioni  e  dei 
sottoelencati artisti ed esperti a partecipare all'evento:

 Davide  Toffolo  de  “La  Tempesta”  s.n.c  di  D.  Toffolo  &  Co.  C.F./P.IVA 
01414720936  Casella  Postale  125  33085  Maniago  (PN)  Italy,  per 
intervista e concerto acustico, per un totale di  € 1.220,00 IVA compresa,
CIG.ZB9117594A 

 Marco Battini dell'Ass. Onlus Papa Giovanni XXIII, per la partecipazione 
all'evento, come esperto, per un totale di  € 439, 20 IVA compresa,
CIG.Z401175A03 

 VascoBrondi,  P.IVA  01788540381  -  CF  BRNVSC84B01L781B   per  la 
partecipazione all'incontro “ Cosa racconteremo ai figli che non avremo di 
questi....di anni zero?”, per un totale di € 710,00 IVA compresa,
CIG.Z041175A82 

 Gihen Ben Mahmoud, Partita Iva 08084130965-C.F. BNMCRF82E52Z352Y 
scrittrice  e  fumettista,  per  il  Brunch  a  fumetti  con  atelier  artistico  e 
partecipazione alla conferenza, per un totale di € 300,00

(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 
98/2011.
Gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973,
come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011 
(punto 5.2));

            CIG.ZB81175AFB 
 Beatrice  Pucci,  P.IVA  02477750414 -  C.F:  PCCBRC79S54B352N per  2 

laboratori  tematici  indirizzati  a  bambini  dai  6  ai  10  anni,  dal  titolo: 
“Fantascopio” e “Mostra il tuo Mostro”, della durata di 2 ore ciascuno per 
€ 400 + contributo previdenziale 4% (ART.  4 DEL 26/03/96),  per  un 
totale di € 416,00;
CIG.ZDE1175B6B 

 Cinzia Ascari,  P.IVA 03580600363 C.F.  SCRCNZ75L57B819E per il corso 
di montaggio video, editing del video, rendering master finale e copie 
dvd, nell'ambito del Progetto in collaborazione con l'AUSL “Guadagnare 
salute in adolescenza 2”, per un totale di € 1.500,00;
CIGZ5D1175BF2 

Dato Atto  che le prestazioni in oggetto hanno  natura occasionale, di cui 
alle norme:

     1.art. 2222 e ss. Codice Civile
2. legge 30/2003, art.4, c.1, lett. c) 
3. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, 
secondo la definizione, la durata e la quantificazione economica di cui all’art. 
61, c.2 e tenuto conto delle attività escluse  di cui allo stesso art. 61, c. 3 
4. Circolari INPS n. 9, 27 e 103 del 2004
5. Messaggio INPS n. 29629/2004;



 Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni pubbliche”;

Visto l'art.  57,  comma 1,  lettera c)  del  Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei  servizi;

Dato atto che i sopracitati incarichi rientrano tra le tipologie previste dal 
"Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2014-2016", approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.27  del  03/04/2014;

 Considerata una spesa massima da corrispondere alla SIAE per i diritti 
d'autore pari a € 400,00;

        Considerata la necessità di provvedere all'accoglienza ed al vitto per gli 
autori, gli intervistatori ed i manager oltre ad eventuali impreviste necessità di 
spesa e valutata sufficiente e complessiva per tre serate la cifra forfettaria di € 
450,00,  da  intendersi  in  anticipo  economale  e  da  rendicontare  all'economo 
municipale tramite scontrino o ricevuta fiscale;

        Accertato che sul capitolo 26340/159 si sono verificate economie di spesa 
precisamente agli impegni: IA 839/2014 e IA 840/2014 rispettivamente per €. 
250,00 ed €. 248,49;

        Accertato che sul capitolo 26363/156 è stato preso un impegno con 
codice IA 112/2014 PER €.1,979,15;

 
Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il 

programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa 
del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di 
bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1, 
lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla 
legge 3 agosto 2009 n. 102;

Dato  atto  che  il  presente  atto  di  gestione  risponde  alle  necessità  di 
attuazione dei  programmi di  attivita’  di  competenza del  Settore Servizi  alla 
persona;

DETERMINA

      1)  di organizzare in occasione del 25° anno dall'apertura del Centro di 
aggregazione giovanile denominato “Villa Bi”, una serie di eventi a carattere 
didattico, culturale e ricreativo, incentrati tutti sulle tematiche adolescenziali e 
nella fattispecie il 29 e 30 Novembre con incontri/conferenze con esperti e/o 
figure professionali il cui ambito lavorativo riguardi il mondo giovanile;

      2) di utilizzare per le spese imputate ai cap. 26340/159 e 26363/156 
anche le economie e gli impegni citati nel dispositivo;



3) di  procedere all'imputazione dei sopracitati costi, agli appositi capitoli del 
PEG 2014, esecutivo, di seguito descritti:

• Davide Bregola  per il coordinamento dell'evento, l'organizzazione delle 
interviste e la presentazione degli autori presenti nella manifestazione, 
la somma di €.700,00 totali – CAP 26363/156;

• Davide Toffolo  per intervista e concerto acustico, per un totale di  € 
1.220,00 IVA compresa - CAP 26340/159;

• Marco Battini dell'Ass. Onlus Papa Giovanni XXIII, per la partecipazione 
all'evento, come esperto, per un totale di  € 439, 20 IVA compresa - CAP 
26363/156;

• Vasco Brondi,   per la partecipazione all'incontro “ Cosa racconteremo ai 
figli che non avremo di questi....di anni zero?”, per un totale di € 710,00 
IVA compresa - CAP 26363/156;

• Gihen Ben Mahmoud,  scrittrice e fumettista, per il Brunch a fumetti con 
atelier  artistico  e  partecipazione  alla  conferenza,  per  un  totale  di  € 
300,00 – CAP 26353/154;

• Beatrice Pucci, per 2 laboratori tematici indirizzati a bambini dai 6 ai 10 
anni, dal titolo: “Fantascopio” e “Mostra il tuo Mostro”, della durata di 2 
ore  ciascuno  per  €  400  +  contributo  previdenziale 4% (ART.  4  DEL 
26/03/96), per un totale di € 416,00 - CAP 26353/154;

• Cinzia  Ascari,   per  il  corso  di  montaggio  video,  editing  del  video, 
rendering  master  finale  e  copie  dvd,  nell'ambito  del  Progetto  in 
collaborazione con l'AUSL “Guadagnare salute in adolescenza 2”, per un 
totale di € 1.500,00 – CAP 26340/159;

• SIAE per i diritti d'autore pari a € 400,00 - CAP 26363/156;

• Accoglienza e vitto per gli autori, gli intervistatori ed i manager oltre ad 
eventuali  impreviste  necessità  di  spesa  e  valutata  sufficiente  e 
complessiva per tre serate la cifra forfettaria di € 450,00, da intendersi in 
anticipo  economale  e  da  rendicontare  all'economo  municipale  tramite 
scontrino o ricevuta fiscale, così suddivisa: €. 150,00 al CAP 26340/159 
ed €. 300,00 al CAP 26363/156;

4)  di  autorizzare  l'economo  comunale  ad  anticipare  le  spese  relative  agli 
imprevisti e all'ospitalità degli artisti;

5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta 
dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  creditore  nei  limiti  del  presente 
impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’articolo 48 del regolamento di contabilità del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;



6)  di  dare  atto  che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'art.  37  del  D.Lgs. 
33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  bandi  di  gara  e  contratti,  della  presente 
determinazione.



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -  SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: 25° VILLA BARBOLINI - DETERMINA GENERALE

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2014 1220 26340 - 159

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZB9117594
A

2014 1046

Descrizione Progetto Giovani e Villa Bi - Spese per servizi - LA TEMPESTA SNC: 
25° VILLABI - INTERVISTA E CONCERTO ACUSTICO

Codice Creditore 3805

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2014 439.2 26363 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

Z401175A03 2014 1047

Descrizione Spese per Progetti dei Centri Giovani finanziato dai Piani di Zona . 
ASS.PAPA GIOVANNI XXIII: 25° VILLABI - SERATA CON 

ESPERTO

Codice Creditore 3368

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

3 2014 710 26363 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZO41175A8
2

2014 1048

Descrizione Spese per Progetti dei Centri Giovani finanziato dai Piani di Zona - 
BRONDI VASCO: INCONTRO "COSA RACCONTEREMO AI 

NOSTRI FIGLI"

Codice Creditore 3806

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

4 2014 300 26353 - 154

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZB81175AF
B

2014 1049

Descrizione Ludoteca - Spese per servizi - GILHEN MOHAMOUD: 25° VILLABI 
- PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA

Codice Creditore 3807



N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

5 2014 416 26353 - 154

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

ZDE1175B6
B

2014 1050

Descrizione Ludoteca - Spese per Servizi - PUCCI BEATRICE: 25° VILLABI - 
LABORATORI TEMATICI PER BAMBINI FANTASCOPIO E IL 

MOSTRO

Codice Creditore 3808

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

6 2014 1500 26340 - 159

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

Z5D1175BF
2

2014 1051

Descrizione Progetto Giovani e Villa Bi - Spese per Servizi - ASCARI CINZIA: 25° 
VILLABI - CONRSO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL VIDEO 

E COPIE DVD

Codice Creditore 3772

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

7 2014 150 26340 - 159

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1053

Descrizione Progetto Giovani e Villa Bi - Spese per Servizi - DITTE VARIE: 
SOPESE PER ALLOGGIO E CENE ARTISTI

Codice Creditore

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

8 2014 400 26363 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1055

Descrizione Progetto Giovani e Villa Bi -  - SIAE: SIAE: 25° VILLABI - DIRITTI 
D'AUTORE

Codice Creditore 1673

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

9 2014 300 26363 - 156



CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1054

Descrizione SPESE PER PROGETTO GIOVANI - DITTE VARIE: 25° VILLABI - 
ANT. ECO - RIMBORSO SPESE PER ALLOGGI E CENE

Codice Creditore

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

10 2014 700 26363 - 0

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 1052

Descrizione SPESE PER PROGETTO GIOVANI - BREGOLA DAVIDE: 25° 
VILLABI - COORDINAMENTO EVENTO, PRESENTAZIONE ED 

INTERVISTE AUTORI

Codice Creditore 2794

Note:

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°  259  DEL 26/11/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 21/11/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 25° VILLA 
BARBOLINI - DETERMINA GENERALE ”,  n° 123 del registro di settore in data  21/11/2014

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 26/11/2014 al giorno 11/12/2014.

                                                                            

  05/12/2014



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


