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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 221 del  4/11/2015 
 

 

 

OGGETTO:  
PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CIRCO 
CONTEMPORANEO ”CORPI E VISIONI”. SPETTACOILO 
COMPAGNIA CHANT DES BALLES. Impegno di spesa e 
accertamento d’entrata. 
 

 

 

 

 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA/DIRETTORE 
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Determinazione n. 221 del 02/11/2015 

 

Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CIRCO CONTEMPORANEO ”CORPI E VISIONI”. SPETTACOLO 

COMPAGNIA CHANT DES BALLES Impegno di spesa e accertamento d’entrata. 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 26/5/2015, con la quale si approvava il 

progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo “Corpi e visioni” con annesso 

programma di attività, dando atto che si sarebbe data esecuzione all’atto stesso, attraverso gli organi 

competenti di Isecs, soltanto a seguito di conferma del sostegno da parte di MiBACT e Regione Emilia-

Romagna, Enti ai quali era stata inviata richiesta di contributo a norma, rispettivamente, di D.M. 1/7/2014 

(Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo 

dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e della 

deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 371 (Avviso per la presentazione dei progetti di 

attività nel settore dello spettacolo dal vivo e dei progetti di residenze artistiche per l'anno 2015, ai sensi 

della L.R.13/99 "Norme in materia di spettacolo" e dell'art. 45 del decreto del MIBACT del 1 luglio 2014); 

 

Viste le risposte positive pervenute dei due Enti sopracitati (MiBACT: prot. 12038 del 29/7/2015 che 

approva il progetto artistico triennale 2015/17; Regione Emilia-Romagna: delibera Giunta Regionale n.994 

del 20/7/2015), con le quali si confermano i contributi concessi a questo Comune per l’annualità 2015 

rispettivamente di Euro  83.292,00 e di Euro 20.000,00; 

 

Richiamata altresì la delibera G.C. n. 112 del 16 settembre 2015, con la quale si approva lo schema di 

convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “Corpi e Visioni”, dando 

mandato al Direttore Isecs di provvedere alla stipula, come previsto dalla L.R.13/99, e si dà atto che atto 

che la somma di Euro 20.000,00 corrispondente al contributo di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 

n. 994/2015 ed oggetto della convenzione citata, se ed in quanto introitata dal Comune di Correggio, verrà 

da questo trasferita all’Istituzione ISECS del Comune di Correggio che gestisce materialmente tutti gli 

aspetti contabili-amministrativi inerenti il progetto; 

 

Dato atto che la citata convenzione con al Regione Emilia-Romagna è stata regolarmente sottoscritta in 

data 23/09/2015 – repertorio regionale n. 2015/386; 

 

Dato atto che tra le attività previste dal Progetto Corpi&Visioni, indicate nella citata delibera G.C. del n.66 

del 26/5/2015, sono previsti i seguenti spettacoli: 

LE CHANT DES BALLES (7 recite) 

12/11 (Castelfranco) – 13/11 (Vignola) – 14/11 (Correggio) – 29,30/12 e 1,2/1 (Modena) 

 

Viste in allegato le proposte di contratto di prestazione artistica relative agli spettacoli sopra elencati 

presentate da: Association Chant des balles - Place Marcel Carné - 91240 St Michel Sur Orge – p.iva 

intracomunitaria FR 81414693259  - legale rappresentante Valérie PROT 

Richiamata la delibera del Cd.A. Isecs n.28 del 16/7/2015 con la quale si approvava una convenzione con 

ATER per la collaborazione alla realizzazione del progetto Corpi&Visioni; 

 

Preso atto che tale convenzione prevede che ATER si impegni a 

- progettare, produrre e diffondere, su richiesta del COMUNE, il materiale pubblicitario e documentario per 

le diverse attività previste dal progetto 
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- progettare, produrre e promuovere il sito internet del progetto, i cui contenuti saranno concordati e/o 

forniti dal COMUNE 

- organizzare e fornire i trasporti e l’ospitalità a compagnie di provenienza comunitaria ed 

extracomunitaria, su richiesta del COMUNE, 

- organizzare e fornire i trasporti e l’ospitalità agli operatori del progetto o a invitati del progetto stesso, su 

richiesta del COMUNE 

- organizzare e fornire assistenza per l’allestimento degli spettacoli, su richiesta del COMUNE 

- collaborare all’organizzazione di attività non spettacolistiche (es. conferenze, giornate di studio), 

individuando, incaricando e remunerando gli eventuali specialisti presenti, in accordo con il COMUNE 

- fornire consulenza sugli aspetti fiscali e contributivi correlati alle diverse attività del progetto; 

 

Dato quindi atto che sono a carico di Isecs le spese relative a 

- compenso alla compagnia, quantificato in Euro 28.555,00 + iva 

- diritti d’autore, quantificati in Euro 2.000,00 più iva  

e che altre spese derivanti dai contratti allegati saranno a carico di Ater;  

 

Dato altresì atto che le entrate da sbigliettamento per gli spettacoli in oggetto sono previste in Euro 

9.000,00 + iva; 

 

Dato atto che le prestazioni oggetto del presente atto in quanto opere dell’ingegno e proprietà intellettuale 

attengono al campo delle prestazioni artistiche, per le quali non è possibile attivare procedure di gara 

comparative e quindi anche accedere al Me.Pa ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006.  

 

Infatti come precisato anche da recente giurisprudenza ( Corte dei Conti, sezione Liguria ) si evidenzia 

correttamente “l’infungibilità della prestazione artistica”, caratteristica tale da renderla inidonea a procedure 

comparative, siano esse elettroniche o tradizionali. 

 

Richiamato quindi l’art 57 comma 2 del D.lgs 163/2006, nel quale si precisa che è consentita la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando: lett b) “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica 

ovvero attinente alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato”  

Richiamata le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/2014 e s.m. con la quale è stata approvata la proposta di 

Bilancio di previsione 2015 dell’ISECS e n. 44 del 23/12/2014 e s.m. con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali 

è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 

Tempo Libero; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 

particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di accertare l’entrata di Euro 9.900,00, corrispondente alla previsione di vendita biglietti, ai  cap./art. 

00313/1530 denominato “Entrate per attività teatrale e di spettacolo/teatro e att.  Di spettacolo” 

ACCERTAMENTO 428/1  bilancio 2015 

2) di procedere alla stipula del contratto di prestazione artistica, come da proposta allegata; 
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3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 28.555,00 più iva per totali 31.410,50 corrispondente al 

corrispettivo spettante alla compagnia  ASSOCIATION CHANT DES BALLES  come da contratto stipulato, 

al cap/art.03350/025 “Attività si spettacolo/prestazioni di servizio per iniziative” ” IMP. 1737/1_  

bilancio 2015 con prelevamento dal fondo di riserva di € 8.670,20 

 

4) di impegnare la spesa Siae di Euro 2.000,00 + iva, per totali € 2.440 derivante dall’effettuazione delle 

recite previste da contratto, art. 025 “prestazioni di servizio per iniziative” IMP. 1736/1 bilancio 2015 

5) di liquidare senz’altra formalità, con urgenza, come previsto dal contratto stipulato, l’anticipo di Euro 

6.055,00 a Association Chant des balles (entro il 9 novembre); 

6)  di dare atto che la liquidazione delle rimanenti spese avverrà a cura del responsabile del procedimento 

a seguito di ricevimento di fatture secondo tempi e modi indicati nei contratti stipulati e/o secondo 

l’uso (Siae); 

7) Di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 

comma 7 Dlgs 267/2000. 

 

 

 

Il Direttore  

Dott. Preti Dante 

 
 

  

 


