ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 206

DEL

19-10-2009

Oggetto: Walking Festival: spese relative ai concerti di musica da
camera, affitto della sala per i concerti, spettacolo di cabaret e
permesso siae di Grosseto

DIRETTORE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Il Direttore
Visti:
- il decreto della Regione Toscana n. 6545 del 18 Dicembre 2008, avente ad
oggetto “Legge n. 135/2008, art. 5 comma 5 : Progetto interregionale
Turismo verde, attività autonome, progetto di Promozione dei parchi
della costa di Toscana denominato Festival del camminare (walking
festival)”;
- il Decreto n. 2450 del 26/05/2009 che ha approvato il Progetto”Parco
Regionale della Maremma – Natura, Cultura e Avventura” finanziandolo per
euro 50.000,00.
Visto il Progetto di Promozione denominato “Festival del camminare”,
progetto che coinvolge sei parchi naturali della regione Toscana proponendo
centinaia di eventi, in modo da unire la scoperta di luoghi straordinari
percorrendo gli itinerari a piedi con la possibilità di partecipare a una
serie di eventi sia culturali che sportivi. Il progetto intende promuovere
un tipo di turismo che si svolga nei periodi di bassa stagione.
Preso atto che nella Regione Toscana aderiscono al progetto “Festival del
Camminare” sei parchi: il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Parco
Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, il Parco Regionale
delle
Alpi
Apuane,
il
Parco
Regionale
della
Maremma,
il
Parco
Interprovinciale di Montoni e il Parco Provinciale dei Monti Livornesi.
Considerato che con la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Regionale della Maremma n. 13 del 17/03/09, “Progetto Costa di Toscana e
isole dell’arcipelago: approvazione protocollo d’intesa tra i Parchi della
Toscana aderenti” è stato preventivamente approvata la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra i parchi aderenti al progetto;
Preso atto che l’Ente Parco Regionale della Maremma promuove, nel
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, lo sviluppo del proprio
territorio anche attraverso rapporti di collaborazione e interazione con
Enti e Associazioni locali al fine di valorizzare e incentivare i flussi
turistici sostenibili verso le aree protette;
Considerato che nell’ambito del progetto “Festival del camminare”, l’Ente
Parco Regionale della Maremma intende promuovere una tipologia di visita
dell’area
protetta
diversa
rispetto
a
quanto
finora
sperimentato,
accompagnando i visitatori con un autobus gratuito direttamente dalla città
di Grosseto e dalle cittadine di Orbetello e Magliano in Toscana sino al
Centro Visite del Parco da cui partono gli itinerari.
Dato atto che con il presente progetto si promuovono inoltre visite in
carrozza, itinerari a cavallo, escursioni diving e snorkelling, itinerari
in mountain bike, percorsi spirituali e di contemplazione della natura,
concerti di musica da camera, spettacoli di cabaret, convegni e seminari e
degustazioni di prodotti locali.
Ritenuto opportuno nell’ambito del progetto prevedere l’organizzazione di
concerti di musica da camera ed uno spettacolo di cabaret che si terranno
nel periodo dal 2 al 25 Ottobre;
Visti:
-

l’articolo 10, comma 1, lettera f), del Regolamento per l’affidamento
degli incarichi esterni ai sensi del quale si prescinde dalla procedura
comparativa nel caso di prestazioni meramente occasionali, che si
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esauriscono in una prestazione episodica e che il collaboratore svolga
in maniera saltuaria;
-

l’articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 come
da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 2, del Decreto legislativo
18 giugno 2009, n.69, ai sensi del quale non è richiesta la comprovata
specializzazione universitaria per incarichi esterni con soggetti che
operino nel campo dell’arte e dello spettacolo;

Visti:
- l’art. 32 comma 3° lettera u), del Regolamento per la disciplina
dell’attività contrattuale dell’Ente che specifica la possibilità di
ricorrere a forniture e servizi in economia per “locazione per breve
periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l’espletamento e
l’organizzazione delle iniziative di cui alle lettere s) e t)”;
- l’art. 34 comma 6) del predetto Regolamento nel quale si evidenzia la
possibilità di prescindere dalla richiesta di una pluralità di
preventivi per forniture e servizi in economia di importo inferiore ad €
20.000,00, in conformità all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
Verificato che la spesa relativa al compenso per gli artisti contattati per
i tre concerti di musica da camera che si tengono dal 2 ottobre al 25
ottobre, per l’artista dello spettacolo di cabaret che si tiene il 21
ottobre presso l’ex cinema di Alberese e la spesa per l’affitto della sala
scuderie della Villa Granducale di Alberese, quale luogo di svolgimento dei
concerti e la spesa per il pagamento del permesso rilasciato dall’ufficio
SIAE di Grosseto per l’autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli è
come di seguito quantificata:
- euro 800,00 per Eleonora Perolini, artista del primo concerto;
- euro 800,00 per Corrado Stocchi, artista del secondo concerto;
- euro 800,00 per il trio Gost, artisti per il terzo concerto;
- euro 1.200,00 per Paolo Migone, artista dello spettacolo di cabaret;
- euro 488,11 per spese dovute alla SIAE di Grosseto che ha autorizzato
gli spettacoli;
- euro 1.800,00 (iva compresa) all’Azienda Agricola Regionale di Alberese
per l’affitto della sala scuderie della Villa Granducale di Alberese,
quale luogo di svolgimento dei tre concerti;
per un importo complessivo lordo di euro 5.400,00 (iva compresa).
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante
la copertura della
relativa spesa, espressa dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento di Contabilità,
determina
1. di dare atto della necessità di procedere ad un impegno di spesa al
fine di liquidare le spese sostenute per lo svolgimento del progetto
“Festival del Camminare”.
2. di impegnare per la liquidazione delle spese di cui al precedente
punto 1, la cifra di € 5.400,00 comprensiva di iva, al Capitolo n.
300 del Bilancio 2009, procedendo ad integrare, con successivo atto,
tale cifra nel caso le spese siano superiori.
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3. di
dare
mandato
all’ufficio
ragioneria
di
provvedere
alla
liquidazione degli importi dovuti con il presente atto dietro
presentazione di regolari fatture assunte al protocollo dell’Ente.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito: Favorevole.

[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 19-10-2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é affissa
all'Albo di questo Ente Parco dal 19-10-2009 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 19-10-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni
consecutivi a far data dal 19-10-2009 sino al 03-11-2009.
Alberese (GR)Lì, 04-11-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI

