COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10 del 29.07.13
OGGETTO: VIIA edizione della biennale d’arte contemporanea “Magna Grecia”.
.Assicurazione opere.
RICHIAMATO il decreto n. 115 emanato dal Sindaco in data 7 gennaio 2013, con il quale
sono stati individuati i Responsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi le
responsabilità dei compiti e delle funzioni gestionali elencate neH’art. 107 del TUEL;
ATTESO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con deliberazione
n. 2, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 9.1.13, esecutiva, avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2013 - Esercizio provvisorio - Assegnazione risorse ai responsabili dei
servizi e direttive gestionali”;
PRESO ATTO che con tale deliberazione, fra l’altro, è stato espresso l'indirizzo operativo
per la gestione in esercizio provvisorio delle spese per il mantenimento degli ordinari servizi
ed attività dell'ente e sono state affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese
correnti inderogabili per garantire i servizi comunali;
PREMESSO:
che il nostro Ente organizza da diversi anni la Biennale d’arte denominata “Magna Grecia” ,
manifestazione che ha ormai superato i confini regionali diventando un evento a carattere
nazionale;
Che questo Ente, allo scopo di rafforzare la sua già significativa offerta culturale e per
diventare punto di riferimento regionale per l’offerta di “Arte Contemporanea",
in
collaborazione con il Comune di Acri ha, con deliberazione di Giunta n° 59 del 07/05/2012 ha
partecipato all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi di arte
contemporanea;
Che in collaborazione con il Comune di Acri si è proceduto alla stesura di un programma di
eventi di Arte Contemporanea con caratteristiche tali da essere di riferimento per l’intero
territorio regionale;
Che i due Enti, per la redazione della proposta artistica e del relativo piano delle spese,
hanno inteso avvalersi di personale interno agli Enti individuando quale responsabile Tecnico
il Dr. Giuseppe Altomari Direttore del Museo civico MACA di Acri e affidare la Direzione
artistica ad un esperto di fama intemazionale di arte contemporanea che risponde alla
persona del Maestro Silvio Vigliaturo;
Che il progetto presentato è stato valutato positivamente dalla Regione Calabria che con
decreto n°11175/2012 ha comunicato al Comune Capofila (ACRI) la concessione del
finanziamento cui importo complessivo ammonta a €.320.500,00 per l’annualità 2012 e idem
per l’annualità 2013;
Che il Comune di Acri, con nota del 30/08/2012, prot. 12793, ha informato il nostro Ente
della concessione del finanziamento che per il nostro Comune ammonta a €.38.400,00
complessivo per due annualità;

Che nell’anno 2012 è stata realizzata la manifestazione “Aspettando la biennale” che ha
riscosso grande successo di pubblico e di critica;
Che, quest’anno è prevista la VIIA edizione della Biennale d’Arte Contemporanea “Magna
Grecia” che sarà inaugurata il 3 agosto c.a. con la partecipazione di artisti di fama
intemazionale;
Considerato che nel bilancio di previsione, in fase di predisposizione, per la cui
approvazione la legge ha fissato il termine del 30 settembre, è prevista nell’entrata e nella
spesa il contributo concesso dalla Regione Calabria;
Che con determinazione n.8 del 17.6.13 si era proceduto ad impegnare nel cap. n.1521 del
bilancio la somma di €. 11.000,00 per far fronte a tutte le manifestazioni estive;
Che, trattandosi del bilancio riferito all’esercizio finanziario precedente, in attesa che si
approvi il bilancio 2013, si possono imputare spese contenute nei dodicesimi del capitolo
stesso;
CHE, relativamente alla manifestazione Biennale d’Arte Contemporanea “Magna Grecia” che
quest’anno vede la partecipazione di artisti internazionali con l’esposizione delle opere che,
considerato il valore, devono essere assicurate;
VISTA l’offerta presentata dalla Compagnia AXA ART ASSILOGOS SRL, con sede a Torino,
specializzata nel settore e che opera da tempo con molta professionalità ed efficienza per le
mostre organizzate dal MACA - Museo di Acri con il quale questa Amministrazione sta
collaborando per l’organizzazione della Biennale di cui è direttore il maestro Silvio Vigliaturo;
CHE la succitata offerta, che si allega alla presente, prevede una spesa complessiva di €.
1.500,00 e copre il periodo 19.07.13 - 04.10.13;
Accertato che il preventivo risulta vantaggioso per l’Ente, in rapporto alle garanzie e al
prezzo offerto;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;
DETERMINA
1) - La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della determinazione
che segue;
2) - Di approvare l’offerta presentata dalla Compagnia AXA ART ASSILOGOS SRL, con
sede a Torino, per la spesa complessiva di €. 1.500,00 con le garanzie stabilite
neH’offerta che si allega;
3) - Di precisare che la spesa necessaria di €. 1.500,00 risulta impegnata con propria
determinazione dirigenziale n. 8 del 17.06.13
al Cap. 1521 della gestione
provvisoria 2013;
4) - Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore di
ASSILOGOS SRL - C/C BANCARIO PRESSO Unicredit - Agenzia Torino San Donato
IBAN: IT67Y0200801167000100335791 ;
5) - di trasmettere per quanto di competenza la presente all’ufficio di ragioneria per i
conseguenti provvedimenti.
Il Responsabile del Servizio Culturale
DotLs^a Serafina Loricchio

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone .^ 0. + - 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. ssa Serafina Loricchio)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
detenmnazioneTYionché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio (Corone. ^ . *7_____ 2013
IL RESPONS
(Sig

DELL’UFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE E>ÉL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. I5l, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio/,feorone, £>!■
. /2013
IL RESPONS.
(Sigi

E DELL’UFFICIO BILANCIO
lo LAMIRATA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore BELLUCCI)

