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OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CICLO DI READING SUI PROMESSI SPOSI
"STORIE E DESTINI". CIG ZA42A0952E

Premesso che:

Tra i compiti chiave di una biblioteca pubblica di ente locale, quello della
promozione della lettura è uno dei più centrali.
La lettura è infatti un’attività fondamentale – per l’individuo e per la società –
da cui dipende la crescita intellettuale ed economica di un paese. Per questo in
ogni paese industrializzato si elaborano programmi per diffondere l’abitudine
alla lettura, impiegando risorse progettuali e finanziarie, considerate un
investimento per il futuro.
Le attività pensate per trasmettere la passione per la lettura sono le più
diversificate e il Centro culturale I Pertini è da sempre impegnato su questo
fronte.
In questo solco si inserisce anche il ciclo di reading letterari, un format originale
nel panorama delle iniziative di promozione della lettura per il pubblico adulto e
negli ultimi anni si sta sempre più diffondendo non solo in circoli e caffè
letterari ma anche in radio, grazie all’interessante contaminazione tra
letteratura e altri linguaggi artistici.
Nello specifico si intende proporre tra il 2019 e il 2020 un ciclo di reading
teatrale sui personaggi più rappresentativi e importanti de "I Promessi Sposi" di
Alessandro Manzoni, ideati e realizzati dal sig. Mino Manni, attore e regista che
da tempo porta avanti l’importante progetto di portare la grande letteratura a
teatro, e che ha già collaborato col Pertini con la realizzazione di un primo ciclo
di reading sui grandi classici della letteratura, che ha avuto molto successo.
Accompagnato dalla violinista Silvia Mangiarotti e dalla violoncellista Francesca
Ruffilli, Mino Manni leggerà e interpreterà le più famosi personaggi dell'opera di
Manzoni, in un incrocio coinvolgente di voci narranti e musica dal vivo.
Proporre la lettura musicata di brani di grandi autori del passato ha anche lo
scopo di avvicinare un pubblico più giovane, solitamente restio a partecipare
ad altre tipologie più tradizionali di iniziative letterarie.
Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è ammessa la deroga ai principi
dell’evidenza pubblica nei casi in cui lo scopo della prestazione consista nella
creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica
unica, che deriva quindi da esperienza e professionalità personali.
L'affidamento diretto è consentito anche dall'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs.

50/2016 (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro).
La realizzazione dei reading è stata quindi affidata direttamente al sig. Mino
Manni, ed i costi a carico del Comune corrispondono ad un compeso pari ad
euro 6.000,00, al lordo di ogni onere, come meglio dettagliato nella nota
proforma presentata dalla stessa - prot. n.70116 del 24/9/2019.
L'importo di spesa proposto è congruo ed equo.
Si dà atto che il CIG acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione risulta
essere ZA42A0952E.
La spesa totale, dettagliata nel dispositivo, ammonta ad Euro 6.000,00 e va
imputata al capitolo 1240141 - PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:
PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE piano finanziario V°
livello 1.03.02.15.999 ed è così suddivisa:
euro 3.000,00 sul b.p. 2019
euro 3.000,00 sul b.p. 2020
Il responsabile del procedimento: Giulio Fortunio
IL DIRIGENTE
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00, relativo al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;
Visti gli artt. 36 c. 2 lettera a) e 36 c. 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016;
Visto il preventivo del sig. Mino Manni, protocollo n. 70116 del 24/9/2019.
Vista la disponibilità finanziaria al capitolo sovramenzionato;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di euro 6.000,00 al lordo di ogni onere a favore

del signor Mino Manni per la realizzazione del ciclo di reading "Storie e
destini", come da schema contabile sottoriportato.
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
3. di dare atto si procederà alla liquidazione delle fatture, secondo quanto

previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

31/12/2019 per euro 3.000,00 ed entro il 31/12/2020 per ulteriori euro
3.000,00;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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