DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 86 DEL 13.04.2010.
Oggetto: Concerto del 17 luglio 2010 in P.zza S. Toscana. Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni nel periodo estivo vengono
organizzate dall’Amministrazione Comunale una serie di iniziative in forma diretta o
sostenendo iniziative di terzi di interesse culturale e di intrattenimento, con notevole
successo di pubblico;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 25.03.2010, avente
come oggetto “Approvazione manifestazioni estate 2010 incarico Associazione
Culturale A.M.J. di Zevio della realizzazione di parte degli eventi” che prevede nel suo
interno un concerto in data 17.07.2010 presso P.zza S. Toscana;
CONSIDERATO che quest’anno l’Amministrazione comunale ritiene essenziale
per la buona riuscita dell’estate zeviana 2010 l’appuntamento del concerto che si terrà in
data 17.07.2010 in P.zza S. Toscana e quindi intende scegliere uno tra i maggiori
interpreti della canzone italiana quali Claudio Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio
Antonacci, Fiorella Mannoia;
CONSIDERATA, pertanto, meritevole di approvazione l’iniziativa proposta
dall’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. con sede in via dei Sormani n°3 – 20144
Milano, con nota prot. 8580 del 01.04.2010;
PRESO ATTO che l’Agenzia di cui sopra è una tra le più importanti d’Italia del
settore, in quanto ha la rappresentanza in esclusiva, di cantanti del calibro di Claudio
Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia ecc.;
CONSIDERATO che l’Agenzia di cui sopra con la nota prot. 8580 del
01.04.2010 si è impegnata nei confronti del Comune di Zevio a fornire, stabiliti i
calendari estivi 2010, le prestazioni di un artista tra quelli sopra indicati per la data del
17/07/2010 in P.zza S. Toscana - Zevio (VR), a fronte di una spesa a carico del Comune
di Zevio di € 30.000,00 Iva 10% Compresa ;
VISTO che nella più volte citata proposta si richiede una spesa per il concerto in
P.zza S. Toscana pari ad € 30.000,00 I.V.A. 10% compresa e un versamento, alla stipula
del contratto, di € 21.000,00 +I.V.A. (23.100,00 I.V.A.10% compresa) come anticipo
per confermare la data del concerto del 17 luglio 2010 ed € 6.900,00 I.V.A. 10%
compresa come saldo a manifestazione avvenuta;
PRESO ATTO della comunicazione integrativa dell’Agenzia spettacoli F & P
Group S.r.l. nella quale si specifica che la corresponsione pari ad € 21.000,00+I.V.A.
(23.100,00 I.V.A. 10% compresa) versata quale anticipo, corrisponderà al saldo nel caso
in cui il concerto verrà annullato, causa maltempo;
CONSIDERATO che nella comunicazione di cui sopra l’agenzia spettacoli F &
P Group S.r.l. con sede in via dei Sormani n°3 – 20144 Milano ha richiesto che la
pubblicità (T.V., Radio, Giornali, Manifesti, Volantini, Brochure, Interviste ecc.)
dell’evento inizi dopo la data 26 maggio 2010 per non sovrapporsi ad altre iniziative,
riguardanti gli artisti sopra indicati, che si svolgeranno nei comuni limitrofi;
PRESO ATTO che l’agenzia ha specificato che qualora quanto evidenziato al
capoverso precedente non fosse rispettato, la stessa provvederà ad annullare
immediatamente la data e adirà le vie legali;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per “l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia”, all’Art. 9 punto 3 dove di specifica che si
prescinde dalla preventiva consultazione degli operatori economici nei casi di urgenza o
quando la specificità del lavoro, della provvista o del servizio in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato, renda necessario il ricorso ad un determinato
soggetto;
CONSIDERATO inoltre che la circostanza che l’agenzia spettacoli F & P Group
S.r.l. abbia la rappresentanza in esclusiva, per il territorio nazionale, di una serie di
artisti come Claudio Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia
ecc, integra la specificità del servizio in relazione alle caratteristiche di mercato
rendendo necessario il ricorso all’Agenzia stessa;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra di accogliere l’offerta dell’agenzia
spettacoli F & P Group S.r.l. con sede in via dei Sormani n°3 – 20144 Milano di
partecipazione alla spesa relativa alla Manifestazione del 17 luglio 2010 pari a €
30.000,00 Iva 10% compresa, prevedendo un anticipo pari ad € 23.100,00 Iva 10%
compresa alla stipula del contratto, per confermare la data del concerto del 17 luglio
2010 ed € 6.900,00 I.V.A. 10% compresa come saldo a manifestazione avvenuta;
RITENUTO inoltre, di aderire alla comunicazione integrativa dell’Agenzia
spettacoli F & P Group S.r.l. nella quale si specifica che la corresponsione pari ad €
21.000,00+I.V.A. (23.100,00 I.V.A. 10% compresa) versata quale anticipo,
corrisponderà al saldo nel caso in cui il concerto verrà annullato, causa maltempo;
DATO ATTO che a fronte della corresponsione della cifra sopra indicata di €
30.000,00 I.V.A. compresa l’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. con sede in via dei
Sormani n°3 – 20144 Milano metterà a disposizione oltre ad uno degli artisti di livello
nazionale sopra indicati (Claudio Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci,
Fiorella Mannoia), quale controprestazione la fornitura di: service audio-luci,
certificazioni necessarie alla CPV, di ogni spesa mutualistica di legge, le spese di
viaggio, ospitalità di artisti e tecnici impegnati e la fornitura dei manifesti necessari a
promuovere l’evento;
CONSIDERATO che in adesione alla nota del 01.04.2010 prot. 8580
l’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione anche tramite Associazione quei
servizi necessari alla ottima riuscita della manifestazione, (autorizzazione per l’uso della
piazza, permesso Siae, ambulanza, bagni, transenne, sicurezza, facchinaggio, palco,
gruppo elettrogeno, rinfresco o cena per i cantanti e chiusura strade ecc.), si impegna
inoltre di non apporre striscioni pubblicitari nei paraggi del palco e sulla minigonna del
palco, o di associare loghi o marchi all’immagine dell’artista, si impegna a trasmettere
all’agenzia il lay out dei manifesti/locandine/brochure, comunicati stampa/TV;
ATTESO che per gli adempimenti collegati alla buona riuscita della
manifestazione ( permesso Siae, ambulanza, bagni, transenne, sicurezza, facchinaggio,
palco, gruppo elettrogeno rinfresco o cena per i cantanti, chiusura strade ecc)
l’Amministrazione provvederà con successivo provvedimento ad individuare il soggetto
che dovrà curare la realizzazione degli stessi;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione del
relativo impegno di spesa, nonchè alla redazione del relativo contratto obbligatorio ai
sensi dell’art. 9 comma 9 del Regolamento Comunale per “l’esecuzione di lavori e
l’acquisizione di beni e servizi in economia” ;

DATO ATTO che il Funzionario provvederà altresì agli adempimenti per la
messa a disposizione della società richiedente dell’area interessata dalla manifestazione
( richiesta occupazione spazi);
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ORGANIZZARE direttamente nell’area pubblica di Piazza S. Toscana un
concerto con la presenza di un artista di livello nazionale tra i seguenti Claudio
Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia per il giorno
17 luglio 2010;
2. DI ASSEGNARE l’incarico per lo svolgimento della manifestazione all’agenzia
spettacoli F & P Group S.r.l. con sede in via dei Sormani n°3 – 20144 Milano;
3. DI DARE ATTO che la circostanza che l’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l.
abbia la rappresentanza in esclusiva, per il territorio nazionale, di una serie di
artisti come Claudio Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorella
Mannoia ecc, integra la specificità del servizio in relazione alle caratteristiche di
mercato rendendo necessario il ricorso all’Agenzia stessa ai sensi dell’Art. 9
comma 3 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
4. DI CONCEDERE per quanto sopra la possibilità di utilizzazione alla ditta, di cui
sopra, l’area pubblica di P.zza S. Toscana per il periodo dal 16 al 19 luglio 2010
nonché il cortile, parco e i bagni esterni della sede municipale per il concerto
dell’artista di livello nazionale per il giorno 17 luglio 2010.
5. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà alla presentazione delle domande per
ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione
(richiesta occupazione spazi),
6. DI ACCOGLIERE l’offerta dell’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. con sede
in via dei Sormani n°3 – 20144 Milano di corresponsione della spesa relativa
alla Manifestazione del 17 luglio 2010 pari a € 30.000,00 Iva 10% compresa,
prevedendo un anticipo pari ad € 23.100,00 Iva 10% compresa alla stipula del
contratto, per confermare la data del concerto del 17 luglio 2010 ed € 6.900,00
I.V.A. 10% compresa come saldo a manifestazione avvenuta;
7. RITENUTO inoltre, di aderire alla comunicazione integrativa dell’Agenzia
spettacoli F & P Group S.r.l. nella quale si specifica che la corresponsione pari
ad € 21.000,00+I.V.A. (23.100,00 I.V.A. 10% compresa) versata quale anticipo,
corrisponderà al saldo nel caso in cui il concerto verrà annullato, causa
maltempo;

8. DI STABILIRE che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 30.000,00 I.V.A. compresa, al PEG cap. 1761
denominato “Prestazioni di servizi vari di gestione”del bilancio 2010, nonchè
alla redazione del relativo contratto obbligatorio ai sensi dell’art. 9 comma 9 del
Regolamento Comunale per “l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi in economia”;
9. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa di € 30.000,00 I.V.A. 10%
compresa per il concerto dell’artista di livello nazionale tra i seguenti artisti
Claudio Baglioni, Ligabue, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia in
data 17/07/2010 avverrà in favore dell’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. con
sede in via dei Sormani n°3 – 20144 Milano a presentazione di regolare fattura
come segue:
 € 23.100,00 Iva 10% compresa a presentazione di regolare fattura come anticipo
per fermare la data del concerto dell’artista di livello nazionale del 17.07.2010;
 € 6.900,00 I.V.A. 10% compresa (€ 30.000,00 Iva 10% compresa meno
l’anticipo di € 23.100 Iva 10% compresa) pari al saldo al termine del concerto a
presentazione di regolare fattura;
10. DI STABILIRE che nel caso di annullamento concerto per maltempo la
liquidazione della spesa sarà la seguente:
 € 23.100,00 Iva 10% compresa a presentazione di regolare fattura come anticipo,
corrispondente al saldo;
11. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa da imputarsi al cap di PEG n. 1761 non
rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito
nella Legge n. 155/189, ma si rende necessario in quanto la spesa stessa, sotto
propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere
all’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. di organizzare l’iniziativa;
12. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà con apposito provvedimento per un importo massimo di €
3.500,00 da imputarsi PEG cap. 1761 denominato “Prestazioni di servizi vari di
gestione”del bilancio 2010 all’impegno di spesa per assicurare da condizioni
meteorologiche avverse il concerto di cui al presente provvedimento che si terrà
a Zevio il 17.07.2010;
13. DI ACCOGLIERE la richiesta formulata nella comunicazione di cui sopra nella
quale l’agenzia spettacoli F & P Group S.r.l. con sede in via dei Sormani n°3 –
20144 Milano ha richiesto che la pubblicità (T.V., Radio, Giornali, Manifesti,
Volantini, Brochure, Interviste ecc.) dell’evento inizi dopo la data 26 maggio
2010 per non sovrapporsi ad altre iniziative, riguardanti gli artisti sopra indicati,
che si svolgeranno nei comuni limitrofi;
14. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
15. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

