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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 

(CIG.ZC4226B481) 

  
il giorno 20/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

VISTA la proposta di spettacolo teatrale ironico e divertente intitolato “Leggera come una fata” 

formulata dalla società “REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L. ” con sede legale a Reggio 

Emilia, in Viale Umberto I, n. 5, agenzia di promozione e produzione artistica operante a livello 

nazione ed internazionale, consistente in una riflessione sulla condizione femminile con la 

partecipazione dell’attrice Maria Antonietta Centoducati e l’accompagnamento musicale del maestro 

Ovidio Bigi, al costo complessivo di € 1.270,00= oltre IVA 10%; 
 

CONSIDERATO che: 

− lo spettacolo proposto è da ritenersi di particolare rilevanza culturale e sociale ed appieno 

soddisfa il fine di pubblico interesse che si intende perseguire; 

− il preventivo è da ritenersi congruo in considerazione delle prestazioni artistiche (cachet degli 

artisti) e tecniche (service) ivi comprese; 
 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;  
 

RICHIAMATO  l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016  secondo cui le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 
 

CONSIDERATO inoltre che,  stante la peculiarità ed unicità propria delle prestazioni artistiche, 

secondo le modalità elencate dall’art. 63, comma 2 lettera b punto 1) del D.Lgs 50/2016, è prevista 

l’aggiudicazione mediante procedura senza previa pubblicazione del bando di gara in quanto “lo scopo 

dell’appalto consiste nell’acquisizione di una rappresentazione artistica unica”; 
 

VERIFICATO, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 che: 

− per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP o SINTEL a cui fare 

riferimento; 

− nel MePa risulta attiva l’iniziative SERVIZI – SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI a cui risulta abilitata la soc. REGGIO 

INIZIATIVE CULTURALI ” di Reggio Emilia, società organizzatrice dello spettacolo  di cui 

trattasi; 
 

 

 

 

 

 



RITENUTO pertanto di avvalersi, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lg. n. 50/02016, per la fornitura di 

quanto sopra descritto, del Mercato Elettronico MEPA di Consip, attraverso emissione di OdA rivolta 

unicamente al fornitore abilitato Soc. REGGIO INIZIATIVE CULTURALI di Reggio Emilia, 

produttrice delle prestazioni artistiche oggetto del presente incarico e pertanto unica ditta che,  

per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 

63 – co. 2 – lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 in grado di effettuare la prestazione richiesta; 
 

VISTA a tal fine la procedura RDO n° 1878541 sul portale del MEPA rivolta alla soc. “REGGIO 

INIZIATIVE CULTURALI” di Reggio Emilia; 
 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

− al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016; 

− alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla 

sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad 

osservare ed a far osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

− ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
 

e  risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INPS_8827849 in corso di validità e 

depositato in atti; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 27 marzo 2006,  esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di attività e 

progetti dell’Amministrazione Comunale, il quale, all’art. 10 prevede che l’Amministrazione possa 

stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo 

assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro 

volontà; 
 

VISTO l’art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

CONSIDERATA la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’iniziativa, formulata dal 

Sindacato Pensionati Italiano – CGIL (nota prot. n. 1748 del 5.2.2018) e dalla Camera del lavoro 

territoriale Lodi – CGIL (nota prot. n. 1747 del 5.2.2018) 
 

VISTI gli schemi di contratto di sponsorizzazione, allegati sotto la lettera sub A) e sub B) alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

RILEVATO infine che  la realizzazione dell’evento comporta l’esecuzione di musiche tutelate dal 

diritto d’autore dunque sottoposta all’assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, obbligatori per 

legge, ai sensi dell’art. 180 della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) quantificate in complessivi    

€ 114,78=; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 
 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

1. di provvedere alla realizzazione dello spettacolo teatrale intitolato “Leggera come una fata” da 

realizzarsi in occasione della celebrazione della Festa della Donna 2018; 

 



2. di incaricare, per la realizzazione del sudddetto evento, tramite affidamento diretto ai sensi degli 

artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lettera b punto 1) del D.Lgs 50/2016, la soc. REGGIO 

INIZIATIVE CULTURALI con sede in Reggio Emilia e per l’effetto di approvare le risultanze 

della RDO nr. ° 1878541 espletata sul portale del MEPA; 

3. di impegnare a favore della società “REGGIO INIZIATIVE CULTURALI la somma complessiva 

€ 1.397,00.=, IVA inclusa, come di seguito ripartita, a carico dei sotto indicati Capitoli del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018 in corso di predisposizione: 

• € 1.250,00.= al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3860 “Spese per  

manifestazioni culturali organizzate dal Comune”; 

• € 147.00.= al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3680 “Spese per  

biblioteca comunale e cultura”: 

• di impegnare la somma di € 114,78.= (IVA inclusa) a favore della SIAE, sede di Lodi con 

imputazione al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3680 - “Spese per  

biblioteca comunale e cultura”: 

• di approvare gli schemi di contratto di sponsorizzazione, allegati sub A) e sub B) alla presente 

determinazione di cui sono parte integrante; 

• di dare atto che il finanziamento come corrispettivo della sponsorizzazione di € 1.000,00.= verrà 

introitato al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex cap. 952 del bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario 2018 in corso di predisposizione, così come di seguito: 

- € 500,00 dal Sindacato Pensionati Italiano – CGIL; 

- € 500,00  dalla Camera del lavoro territoriale Lodi – CGIL; 

• di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000 

• di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 1.511,78.= è previsto per il mese di marzo 2018; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG.ZC4226B481)

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 38602018

1.250,00Importo:06/03/2018Data:2018 214/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZC4226B481C.I.G.:

SPESE PER  MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG.ZC4226B481)

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 36802018

147,00Importo:06/03/2018Data:2018 215/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZC4226B481C.I.G.:

SPESE PER  BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG.ZC4226B481)

S.I.A.E.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 36802018

114,78Importo:06/03/2018Data:2018 216/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER  BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG.ZC4226B481)

SINDACATO PENSIONATI ITALIANO - CGILDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 9522018

500,00Importo:06/03/2018Data:2018 140Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE
DELLA FESTA DELLA DONNA (CIG.ZC4226B481)

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI LODIDebitore:

SIOPE: 3.05.99.99.999         3.0500.99Codice bilancio:

Capitolo: 9522018

500,00Importo:06/03/2018Data:2018 141Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 06/03/2018


