
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Richiamata integralmente la deliberazione Giunta Unione n. 123 del 24/10/2013 di approvazione 
degli obiettivi e modalità di realizzazione di un concorso letterario dedicato al Museo Diffuso dell’Unione 
Terre di Castelli dal titolo “Muditeca si racconta”; 
 
Predisposto, in adempimento alle linee guida approvate dall’Amministrazione, il bando e relative schede di 
partecipazione, che si allegano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che, sempre in adempimento alle linee guida, i racconti saranno valutati ad insindacabile 
giudizio da una GIURIA altamente qualificata: 
- Alberto Bertoni, poeta e professore associato presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di 

Bologna e collaboratore nelle precedenti edizioni del Poesiafestival alla stesura e realizzazione del 
Programma; 

- Marco Bini, poeta, professore e promotore del progetto Under 29 che trova riscontro nell’ambito del 
Poesiafestival; 

- Simona Vinci scrittrice di fama internazionale e collaboratrice con vari quotidiani nazionali, ha lavorato 
anche per la televisione e per la radio; 

 
Considerato altresì che le attività dovranno essere gestite attraverso una Segreteria del Concorso che si 
occuperà in particolare di promozione e diffusione del Concorso in oggetto e coordinamento con l’attività 
della Giuria; 
 
Visto il curriculum del dott. Antonio Tavoni, laureato in Scienze Politiche, organizzatore di manifestazioni ed 
eventi come concerti e conferenze, Segretario del concorso di Poesia Under 29; 
 
Verificato che, all’interno dell’organigramma dell’Unione Terre di Castelli e dei comuni aderenti non è 
presente una professionalità pari o equivalente a quella del dott. Tavoni e rendendosi pertanto necessario ed 
opportuno assumere tale professionalità in qualità di “Segretria del Concorso”; 
 
Dato atto infine che l’organizzazione del Concorso, così come definita nella citata deliberazione di Giunta n. 
123/2013, prevede il coinvolgimento, oltre alla Segreteria di Presidenza, di Alessandra Anderlini, già 
direttrice di Poesia Festival, di Rossella Muratori (Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del 
Comune di Spilamberto) e di Michela Santagata (Servizio Cultura del Comune di Spilamberto) e che la stessa 
Segreteria di Presidenza,  in collaborazione con le  altre figure professionali, provvederà a svolgere tutti gli 
atti finalizzati alla individuazione dei fornitori di beni e servizi necessari a garantire la realizzazione del 
progetto, nell’ambito di quanto previsto nel vigente Regolamento dei contratti e nella normativa di 
riferimento; 
 
Vista la previsione di spesa di seguito riportata:  

 descrizione voci di spesa  importo lordo 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
5 

Spese relative alla giuria e segreteria del concorso 
(al lordo degli oneri fiscali e previdenziali) 
 
Premio sezione under 19  
1^premio €. 150,00 
2^premio €. 100,00 
3^premio €.   50,00 
 
Premio sezione OPEN 
1^premio €. 500,00 
2^premio €. 300,00 
3^premio €. 150,00 
 
Spese comunicazione per divulgazione del bando 
Spese per organizzazione Premiazione 
 
IMPORTO COMPLESSIVO  

3.500,00

   300,00

 
950,00

 

 500,00
 250,00

 
 5.500,00



 
Accertato che la spesa relativa ai provvedimenti di cui al presente atto è dunque di complessivi € 5.500,00 
e che trova copertura al cap. 5250/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI” del 
bilancio 2013; 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, saranno attribuiti i relativi codice di identificazione - CIG per tipologia di fornitura/servizio, e 
che sarà conservata presso la Segreteria di Presidenza la dichiarazione con la quale gli operatori 
economici si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii; 
 
Richiamato: 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- la normativa in materia di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per le 

acquisizioni dei beni e servizi, cui si farà ricorso nel caso si evidenziasse la necessità di procedere a 
forniture di beni e servizi presenti sulla piattaforma telematica; 

 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la Giunta dell’Unione 
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2013; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
richiamate le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

 
1) Di approvare, in adempimento alle linee guida approvate dalla deliberazione Giunta Unione n. 123 del 

24/1/2013, il bando e relativa scheda di partecipazione al Concorso letterario dedicato al Museo Diffuso 
dell’Unione Terre di Castelli dal titolo “Muditeca si racconta”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2) Di dare atto che, in adempimento alle linee guida approvate, i racconti saranno valutati ad insindacabile 

giudizio da una GIURIA altamente qualificata composta da: 
- Alberto Bertoni, poeta e professore associato presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di 

Bologna e collaboratore nelle precedenti edizioni del Poesiafestival alla stesura e realizzazione del 
Programma; 

- Marco Bini, poeta, professore e promotore del progetto Under 29 che trova riscontro nell’ambito del 
Poesiafestival; 

- Simona Vinci scrittrice di fama internazionale e collaboratrice con vari quotidiani nazionali, ha 
lavorato anche per la televisione e per la radio; 

prevedendo un compenso per l’attività svolta di € 700,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali per 
cadauno membro della Giuria; 

 
1) Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il dott. Antonio Tavoni che espleterà le mansioni di 

“Segreteria del Concorso” prevedendo un compenso per l’attività svolta di € 1.000 al netto di oneri fiscali 
e previdenziali; 

 
2) Di dare atto che l’organizzazione del Concorso, così come definita nella citata deliberazione di Giunta n. 

123/2013, è riconducibile alla Segreteria di Presidenza, e ad Alessandra Anderlini, già direttrice di Poesia 
Festival, Rossella Muratori (Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto) 
e Michela Santagata (Servizio Cultura del Comune di Spilamberto), e che la stessa Segreteria di 



Presidenza, in collaborazione con le altre figure professionali, provvederà a svolgere tutti gli atti 
finalizzati alla individuazione dei fornitori di beni e servizi necessari a garantire la realizzazione del 
progetto, nell’ambito di quanto previsto nel vigente Regolamento dei contratti e nella normativa di 
riferimento; 

 
1) Di impegnare, alla luce del previsione di spesa riportata in premessa, la somma complessiva di € 

5.500,00 al cap. 5250/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI” del bilancio 
2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

2) Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, saranno attribuiti i relativi codice di identificazione - CIG per tipologia di fornitura/servizio, e 
che sarà conservata presso la Segreteria di Presidenza la dichiarazione con la quale gli operatori 
economici si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. ii; 

 
3) Di demandare ad un successivo atto la rendicontazione del Concorso letterario dedicato al Museo 

Diffuso dell’Unione Terre di Castelli dal titolo “Muditeca si racconta”; 
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000;  
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità;  
 
6) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, previo riscontro di regolarità da parte del 
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 30 del regolamento di contabilità 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa Jessica  
Cattabiani. 

 
                            
                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

dott. Carmelo Stracuzzi 
 


