COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE N. 412 / 2021

Proponente: ORTOLANI LORENZO
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL - AFFIDAMENTO AL SIG. EDOARDO SIRAVO DELLA
DIREZIONE ARTISTICA PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Settore
VISTI:
-

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
come vigente), il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’ente;

-

l’art. 21 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – giusta deliberazione G.C.
n. 155 del 28/12/2010;

-

i seguenti provvedimenti Sindacali di attribuzione ai Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato
art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000:


prot. n. 4662 del 21/05/2019;



prot. n. 8470 del 01/10/2021;

-

il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70
del 21/12/2020;

-

la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2021/2023 approvata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 21/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

-

la deliberazione G.C. n. 122 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G. per
l’anno corrente e di individuazione dei Responsabili di Settore;

-

la deliberazione G.C. 18 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano della
Performance 2021-2023 e Obiettivi Gestionali PEG 2021/2023;

-

l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure,
per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 95 del 25/11/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE
ARTISTICA DEL
PLAUTUS FESTIVAL TRIENNIO 2022-2024 - DETERMINAZIONI:

•
•

dava mandato al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo dell’assunzione degli atti conseguenti,
sulla base degli indirizzi specificati in premessa allo stesso atto, per la verifica dei presupposti per
l’affidamento dell’incarico di Direttore Artistico del Plautus Festival al sig. Edoardo Siravo;
dava atto della copertura della spesa conseguente al capitolo 005023-4200 del Bilancio preventivo per il 2022
e 2023 – giusta deliberazione C.C. n. 70 del 21/12/2020;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

•

G.C. n. 63 del 20/05/2008, ad oggetto REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI. APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E
DELLE MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O
DI RICERCA O DI CONSULENZE;

•

C.C. n. 155 del 28/12/2011 ad oggetto REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI, e nello specifico il Capo VI – Affidamento di incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione;

•
•

•

CONSIDERATO che il presente conferimento ha natura di urgenza preso atto:
che per poter essere ammessi a contributi a valersi sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) – ex art.
17, D.M. 27/07/2017 – è necessaria la presenza in esclusiva di un Direttore Artistico;
che il Ministro della Cultura ha firmato lo scorso 25 ottobre il D.M. 377 concernete: Criteri e modalità
per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024
e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017;
che è imminente la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, con la conseguente apertura
dei termini per l’inoltro delle domande di ammissione a contributo;

•

che, in considerazione di quanto sopra, non è possibile realizzare in tempo utile una procedura
aperta per il conferimento dell’incarico de quo, in quanto tale procedura richiederebbe per il suo
espletamento non meno di 4 mesi;

RILEVATO, altresì, che l’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, come vigente, consente la
procedura negoziata senza previa pubblicazione relativamente a lavori, forniture o servizi che possono afferiscono a
contenuti artistici, come nel caso di specie;
ACCERTATO inoltre:
che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui all'art. 7, comma 6,
del D.Lgs. n. 165/2001 come vigente, che testualmente recita: “per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo ad esperti di provata competenza…”, atteso che:
• l’incaricato è esperto di particolare e comprovata professionalità;

•

• l'oggetto della prestazione corrisponde a specifici e determinati obiettivi e progetti dell’Amministrazione
Comunale;
• è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno;
• la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
• sono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

•

-

-

che, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2 del DL 25 giugno
2008 n. 112, con deliberazione consiliare n. 53 del 30/11/2020 ad oggetto :”Programma per l'anno 2021 degli
incarichi di studio, ricerca e consulenza” è stato approvato il suddetto programma nel quale è previsto:
Prestazioni afferenti il Plautus Festival: direzione artistica,…;
• che l’incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG all’AVCP in quanto, così come
espresso dall’A.N.A.C. con parere del 21/05/2014, per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7, 6° comma,
D.Lgs n. 165/2001;
• che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, in relazione a quanto disposto
dall’art. 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010,
con delibera n. 7/CONTR/2011 del 07/02/2011, delle Sezioni Riunite in sede di controllo, ha
affermato il principio di diritto di seguito riportato: “….con riferimento alla composizione della spesa
per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si
finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti
estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica, delle risorse), in
ossequio al principio della universalità del bilancio e del rispetto del tetto di spesa programmato. Il
tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio
del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere
dall’impatto sul bilancio dell’ente. Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserire in un proficuo
quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non
v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le
risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti
da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui
all’art. 6, comam7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del
2010…”;
che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – con delibera n.
13/2011/PAR della Corte dei Conti - in esito ad uno specifico quesito prodotto da questo Comune per il
caso di specie, è affermato che il “Tale principio di diritto [delibera n. 7/CONTR/2011 sopra richiamata]
possa essere applicato analogicamente anche per al caso in oggetto [Plautus Festival]…..”;
che, pertanto, la spesa conseguente al conferimento della Direzione Artistica del Plautus Festival non
deve computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010,
convertito in legge con la legge n. 122 del 2010, come vigente;

PRESO ATTO che il presente conferimento di incarico non deve essere comunicato alla Corte dei
Conti in quanto svolto a titolo gratuito;
VISTA, al riguardo, la deliberazione n. 54/2021 della Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte,
la quale espressamente prevede "Alla luce delle premesse poste, e ripercorrendo la ricognizione operata
con la deliberazione n. 362/2013, questo Collegio ribadisce che gli atti da inviare alla Sezione in
ottemperanza agli obblighi di legge sono da rinvenirsi esclusivamente tra quelli espressamente menzionati
dal legislatore (commi 9 e 10 dell’art. 1 L. 266/2005), ossia “le consulenze, gli studi, le ricerche, le spese per
relazioni, rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità”, ivi compresi gli incarichi “che prevedano spese

finanziate da soggetti terzi”, a tal proposito richiamando gli insegnamenti contenuti nella deliberazione n.
7/2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo: tali incarichi infatti, pur non rilevando ai fini dei limiti di
spesa (che residuino all'esito delle sopra citate abrogazioni), restano comunque soggetti all’invio alla
competente Sezione regionale di controllo, se di importo superiore ai cinquemila euro, “al fine della verifica
del rispetto degli ulteriori requisiti di legittimità dei conferimenti dei medesimi incarichi”;
VERIFICATA in capo al sig. Siravo, attraverso apposita autodichiarazione resa dallo stesso ai sensi
degli artt. 46 e segg. del DPR n. 445/2000, e conservata a fascicolo dell’Ufficio Cultura, il possesso dei
requisiti generali e specifici per lo svolgimento della Direzione Artistica del Plautus Festival;
PRESO ATTO, in particolare che lo stesso con detta autodichiarazione dichiara:

• di accettare l’affidamento della Direzione Artistica del Plautus Festival per il triennio 2022-2024;
• che la stessa sarà svolta in esclusiva, relativamente all’àmbito teatrale, rispetto ad altri festival
sovvenzionati dal Ministero della Cultura;
• di essere consapevole che per lo svolgimento dello stesso non è previsto alcun compenso, se non il solo
rimborso delle spese pertinenti e documentate, nel limite massimo annuo di € 5.000,00;
VISTO il curriculum professionale del sig. Edoardo Siravo, di data 26/11/2021, allegato al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;ATTESO che il sig. Siravo si è dichiarato disponibile
all’assunzione del predetto incarico, alle seguenti condizioni:
 natura dell’incarico …………….…….………… Direzione Artistica del Plautus Festival per il triennio
2022-2024
 modalità di svolgimento ………………………. senza vincolo di subordinazione e sotto il
coordinamento del sottoscritto Responsabile del Settore
Amministrativo
 durata ……………………………….……...…… anni tre
 giorni di svolgimento dell’incarico …………….. non determinabile
 durata oraria settimanale della prestazione ….. non determinabile
 durata annua della prestazione ……..………… non determinabile
 importo annuo compenso onnicomprensivo … prestazione resa a titolo gratuito
 adeguamento importo compenso …………… non previsto
 rimborso spese di viaggio e altre spese ……… Max € 5.000,00 per ogni anno, a seguito presentazione
delle pertinenti “pezze giustificative”
 codice di comportamento ………………...….. impegno ad uniformare il proprio comportamento ai
principi posti dal “Sistema dei valori e dal Codice di
Comportamento del Comune di Sarsina”, nel tempo
vigenti, nonché al “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”, approvato con DPR n. 62/2013, come vigente


pubblicità/trasparenza dell’incarico

………….. -

sul sito web: www.plautusfestival.it
sul sito web: www.comune.sarsina.fc.it

RITENUTO, pertanto, di confermare con il presente atto la volontà espressa dalla Giunta Comunale
dell’affidamento della Direzione Artistica del Plautus Festival per il triennio 2022-2024 al sig. Edoardo Siravo,
nato a Roma il 12/04/1955;
DI DARE ATTO che la spesa conseguente ammonta ad un massimo di € 5.000,00, per ciascuno
degli anni del triennio in argomento;
ACCERTATA la copertura della spesa nel bilancio preventivo pluriennale – giusta deliberazione C.C.
n. 70/2021 – per gli anni 2022 e 2023 al capitolo 005023-4200-Direzione Artistica;
VERIFICATO che lo svolgimento dell’incarico in argomento non comporta da parte dell’incaricato sig.
Edoardo Siravo situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
ATTESO che l’Ufficio, prima della liquidazione della spese sostenute, provvederà:
a) a richiedere al soggetto incaricato la prescritta autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari - ex Legge 136 del 13/08/2010 (Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come vigente;

b) ad acquisire, presso lo Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) relativo alla regolarità del versamento dei contributi – ex art. 4, comma 14-bis, D.L. n.
70/2011, come vigente;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’impegno della spesa per gli anni 2022 e 2023, rinviando a
successiva determinazione l’impegno della spesa per l’anno 2024;
PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con L. n. 102/09, in base all’attuale
normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è
compatibile con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, come
vigente, ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come vigente, è il sottoscritto Dott. Lorenzo Ortolani,
Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile
del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;
VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e il DPR n. 62/2013, come vigenti;
DICHIARATO di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace;
DETERMINA
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:
1. di confermare la volontà espressa dalla Giunta Comunale di conferimento dell’incarico di Direttore
Artistico del Plautus Festival per il triennio 2022-2024, al sig. Edoardo Siravo, a seguito verifica, in capo
al medesimo, del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dello stesso;
2. di affidare al Sig. Edoardo Siravo, nato a Roma il 12/04/1955, C.F. SRVDRD55D12H501A, la Direzione
Artistica del PLAUTUS FESTIVAL per il triennio 2022-2024, nei termini, condizioni e responsabilità
descritte in premessa e nell’allegato schema di contratto che si approva, anche ai sensi dell’art. 192 del
TUEL - Determinazioni a contrattare e relative procedure;
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità
finanziaria, la somma di cui di seguito imputando la stessa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione,
come segue:
Operazione
Esercizio
Cap.
Art.
Importo
(IVA inclusa)

Spesa

2022
2023

005023

4200

€

5.000,00

€

5.000,00

4. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente come
segue:
Scadenza
2022
2023
2024
5. di dare atto che all’impegno della spesa per l’anno 2024 si provvederà con successiva determinazione;
6. di stabilire, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, come vigente, inerente la “Determinazione a
contrattare” e le relative procedure:
-

fine che con il contratto si intende perseguire: è la direzione artistica del Plautus Festival;

-

oggetto del contratto: Direzione artistica del Plautus Festival per il triennio 2022-2024;

-

forma del contratto: scrittura privata

-

clausole ritenute essenziali: come da schema di contratto allegato al presente atto, quale sua parte
integrante e sostanziale;

-

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto per la natura
artistica dello stesso;

7. di dare atto, altresì:
-

che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente – ex art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e relativo regolamento comunale sui controlli interni,

-

che del presente conferimento di incarico non ne deve essere data comunicazione alla Corte dei
Conti in quanto svolto a titolo gratuito;
che responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo - ex art.
6 della Legge 241/90, come vigente;

-

8. di incaricare l’istruttore sig. Giampaolo Bernabini, responsabile organizzativo del Plautus Festival, della
pubblicazione del presente provvedimento, e relativi allegati, a norma dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.L.
91/2013 concernente Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo, convertito con legge n. 112/2013, e del D.Lgs. n. 33/2013 concernente
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio.

Sarsina, 02/12/2021

Il Responsabile
ORTOLANI LORENZO

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 412 / 2021
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL - AFFIDAMENTO AL SIG. EDOARDO SIRAVO DELLA
DIREZIONE ARTISTICA PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DETERMINAZIONI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153,
comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Tipo

Esercizio

Capitolo

Importo

Numero

U

2022

05021.03.050234200

5.000,00

10830468

U

2023

05021.03.050234200

5.000,00

10830468

Sarsina, 02/12/2021

Il Responsabile
BERNABINI ANNALISA

