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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 174/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA/TURISMO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  PLAUTUS FESTIVAL 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO 
COMPAGNIE OSPITATE, SIAE, SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE, SPESE IN 
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Il Responsabile del Settore

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione del 6 GIUGNO 2017, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto  PLAUTUS  FESTIVAL  2017  -  LVII  EDIZIONE:  
APPROVAZIONE  BILANCIO  PREVENTIVO,  PROGRAMMA  E  PROGETTO  OBIETTIVO  –  
DETERMINAZIONI:
1. stabiliva  di  realizzare  nel  periodo dal  8 luglio  al  20 agosto 2017 agosto all’interno dell’Arena 

Plautina, ubicata a Calbano, del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate e nel centro Storico di 
Sarsina, il PLAUTUS FESTIVAL 2017 - 57° Edizione;

2. approvava i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale alla stessa deliberazione:
 allegato 1a) e 1b): il Bilancio preventivo del Plautus Festival;
 allegato 2: programma del Plautus Festival;
 allegato 3:  progetto di  miglioramento organizzazione diversi  servizi  comunali,  denominato 

“PLAUTUS FESTIVAL – Anno 2017”;
3. dava atto:

- che lo spettacolo “ODISSEA” sarà allestito nel centro Storico di Sarsina, direttamente a cura 
della Pro-Loco di Sarsina in quanto inserito nell’ambito della tradizionale “Festa Romana”;

- che lo spettacolo  “SUPPLICI A PORTOPALO”  sarà messo in scena all’interno del Museo 
Archeologico Nazionale Sarsinate alle condizioni, e modalità, di cui in premessa allo stesso 
atto;

RILEVATA la necessità di dare attuazione alla predetta deliberazione;

RICHIAMATO il Bilancio preventivo del Festival allegato alla stessa dalla quale si rileva, fra 
l’altro, la seguente previsione di spese per le voci di interesse del presente atto:
Spesa Importo

€
Capitolo e articolo di spesa

Spese per Rappresentazioni 73.000,00 005023-4101: Spese per rappresentazioni teatrali
SIAE 15.000,00 005027-0300: S.I.A.E.
Pubblicità 26.000,00 005023-4102: Spese per pubblicità Plautus Festival
Incentivo staff incaricati 6.000,00 001081-3006: Incentivo incaricati

VISTO  il  programma  del  prossimo  Plautus  Festival,  prodotto  dal  Direttore  Artistico  dello 
stesso,  conservato a fascicolo del  presente Ufficio,  comprensivo del  costo di  ospitalità di  ciascun 
spettacolo, per una spesa complessiva di € 68.750,00, IVA inclusa, ove dovuta;

ACCERTATO che il costo complessivo dei compensi spettanti alle Compagnie di produzione, 
è compreso nel limite stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio preventivo  
del festival;

ATTESO che la Giunta Comunale, come riportato nella premessa alla citata deliberazione di 
approvazione del Programma del Plautus Festival:
- ha approvato l calendario del PLAUTUS FESTIVAL così come predisposto da Direttore Artistico, 

di concerto con l’Assessore alla Cultura;
- ha  ritenuto  detto  programma  del  Festival  di  indubbia  qualità  e  coerenza  con  l’identità  del 

Festival;
- ha ritenuto gli importi dei cachet stabiliti con le singole Compagnie produttrici congrui alla qualità 

degli spettacoli ed al prestigio degli attori in scena;

VERIFICATO che gli importi dei compensi per ciascuna compagnia in ospitalità sono compresi 
all’interno dei seguenti limiti massimi stabiliti per ogni recita/rappresentazione dal Direttore generale 
del MiBACT, con proprio decreto del 07/11/2014, a valersi per il triennio 2015/2016/2017, per quanto 
riguarda i Festival (art. 18 del D.M. 01/07/2014):
- Compensi compagnie/complessi/organismi italiani con contratto fisso € 14.000,00
- Compensi compagnie/complessi/organismi stranieri con contratto fisso € 20.000,00

VISTO l’allegato prospetto contenente il programma del Festival ed i compensi/contributi da 
corrispondere alle singole società/compagnie di produzione;

RITENUTO non opportuno rendere pubblico tale prospetto in quanto la determinazioni degli 
importi  dei  compensi  non  corrispondono  a  “logiche  di  listino  prezzi”,  ma  sono  frutto  di  una 
contrattazione realizzata dal Direttore Artistico che tiene conto di vari fattori, quali: localizzazione di  
Sarsina, servizi  offerti  in Arena, collocazione della data in relazione alle altre date di ogni singolo 
spettacolo, prestigio del Festival;
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RITENUTO,  infatti,  che  la  pubblicazione  degli  importi  di  ogni  singolo  contratto  potrebbe 
mettere in grave difficoltà le Compagnie produttrici in relazione a contratti sottoscritti con altri Festival  
o Rassegne;

PRESO ATTO che con le Compagnie teatrali ospitate saranno stipulati contratti di scrittura 
teatrale redatti sul modello AGIS;

ATTESA altresì la necessità di provvedere all’impegno delle spese che saranno sostenute in 
economia dal Responsabile Organizzativo del festival per trasferte, ai fini pubblicità e promozione del 
Festival,  e per l’acquisto di quotidiani e periodici per la rassegna stampa presso la locale edicola, 
come di seguito dettagliate:
- spese in economia sostenute dal Responsabile Organizzativo: € 50,00;
- spese per rassega stampa: € 100,00;

DATO ATTO che alla  liquidazione  del  cachet  alle  Compagnie  ospitate  si  provvederà con 
separati provvedimenti assunti successivamente alla messa in scena degli spettacoli;

PRESO  ATTO  del  seguente  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  acquisito  online  per  la 
complessiva iniziativa del PLAUTUS FESTIVAL 2017: G29D17000210005;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, concernente Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  
sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO l’art. 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, del 
citato  D.Lgs.  n.  50/2016,  stabilisce,  fra  l’altro,  che  gli  enti  aggiudicatori  possono ricorrere  a  una 
procedura  negoziata,  senza  previa  indizione  di  gara,  quando i  lavori,  servizi  e  forniture  possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico allorché riferiti all’acquisizione di 
un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica o tutelata da diritti esclusivi, inclusi i diritti di  
proprietà intellettuale;

RITENUTO che all’evento in argomento si  applichi  l’art.  125 sopra citato considerato che, 
trattandosi  di  manifestazione  di  ordine  artistico,  per  altro  di  rilievo  internazionale,  la  scelta  degli 
spettacoli soggiace esclusivamente a criteri afferenti la qualità e la coerenza degli stessi con l’identità  
del Festival, nonché la notorietà degli attori/rici protagonisti/e;

PRESO ATTO che al Conservatorio di Musica “G.B. Martini”  di Bologna, per l’allestimento 
dello spettacolo “Cantica e Deverbia”, il compenso che gli sarà corrisposto sarà a titolo di contributo, e  
non un compenso, per cui non si è provveduto a richiedere il CIG;

ATTESO:
- che la Legge 136 del 13/08/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo  

in materia di normativa antimafia, come vigente, prevede, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, di integrare gli atti con le clausole inerenti la predetta tracciabilità;

- che l’Ufficio ha provveduto a richiedere, presso la competente autorità di vigilanza dei contratti  
pubblici AVCP, i prescritti Codice Identificato di Gara (CIG), come di seguito indicati:
 Odissea …………. Z7B1EE3B6D
 Anfitrione …………. Z701EE3C62
 Supplici a Portopalo …………. Z4F1EE3D4B
 Miles Glorisus …………. ZF11EE3DD1
 Iliade …………. ZDC1EE3E0A
 Non mi hai più detto ti amo …. ZE81EE3E55
 Thomas More …………. Z331EE3E92
 L'Avaro …………. ZA81EE3EBB
 Alla faccia vostra …………. Z091EE3F04
 Medea …………. ZEF1EE3F3D

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  del  28/05/2013,  prot.  n.  6944,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 70 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Goffredo Polidori - data/ora firma
07/06/2017 09:06, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1019905 - Prot. 2017/4902 del 07/06/2017  class.  467
Prot.: 2017 / 4902 del 07/06/2017 - Determina 2017/174 del 07/06/2017 esecutiva dal 07/06/2017

Classifica: 467 - TEATRO. PLAUTUS FESTIVAL



Det n. 174 /2017 Class. 467

VISTA la deliberazione G.C. n. 3 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 – APPROVAZIONE;

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;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1) di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  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:

Oper. Eser. Cap. Art. Cod. 
Siope

Livello 5 Cod. C.I.G Importo 
€

Oggetto

Spesa 2017 005023 4101 1306 1.03.02.02.005 Indicati in 
premessa

68.750,00 Compensi compagnie

005023 4102 1337 1.03.02.02.004 Z631EE4E73 100,00 Rassegna stampa

005023 4102 1337 1.03.02.02.004 150,00 Ingressi Museo Arch.

005027 0300 1716 1.02.01.99.999 15.000,00 SIAE

001081 3006 1103 1.01.01.01.004 6.000,00 Incentivo incaricati

005023 4102 1337 1.03.02.02.004 50,00 Spese in economia

2) di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 le obbligazioni vengono imputate contabilmente 
come segue:

Scadenza 2017

3) di dare atto che le obbligazioni assunte con le Compagnia Teatrali produttrici degli spettacoli in 
inclusi nel cartellone Festival sono state effettuate a norma dell’art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come vigente;

4) di  stabilire  la  liquidazione  delle  spese conseguenti  con separati  provvedimenti  di  liquidazione 
salvo  che  per  le  spese  SIAE  per  le  quali  provvederà  direttamente  il  personale  incaricato 
dell’Ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 174/2017

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

Determina n:  2017/174

Oggetto: 
PLAUTUS FESTIVAL 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPAGNIE OSPITATE, SIAE, SPESE 
PER PERSONALE DIPENDENTE, SPESE IN ECONOMIA E RASSEGNA STAMPA    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2017 005023 4101 68.750,00 440
S 2017 005023 4102 100,00 441
S 2017 005023 4102 150,00 442
S 2017 005027 0300 15.000,00 443
S 2017 001081 3006 6.000,00 444
S 2017 005023 4102 50,00 445

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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