
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 47 del 08/08/2014 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: FIERA DI SAN VITALE 2014 APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AUTORIZZAZIONE ALL 

ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 

 

 

L’anno 2014 il giorno 8 del mese di Agosto alle ore 20.50 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore SI 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



FIERA DI SAN VITALE 2014 APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AUTORIZZAZIONE ALL 

ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende rivitalizzare le attività del Centro e delle frazioni, 
promuovere lo sviluppo di attività culturali e commerciali ed incrementare il turismo attraverso 
l’organizzazione della tradizionale Fiera di San Vitale prevista per i giorni 29, 30 e 31 agosto 2014;  
 

CONSIDERATO che per l’organizzazione della suddetta fiera è stato stilato un programma ed un piano 
costi, cui il comune farà fronte con fondi da bilancio e con entrate da sponsorizzazioni da parte di privati, 
così suddiviso: 
 

Concerto della Fisorchestra Marchigiana Città di Castelfidardo in programma 
il 29 agosto 2014 a cura di Fisorchestra Marchigiana Città di Castelfidardo 

Via Matteotti 10 – 60022 Castelfidardo (AN) – P.Iva 02202650426 
2.684,00 

Spettacolo musici e sbandieratori a cura dell’Associazione Musici e 
Sbandieratori contrada di Monticelli con sede in Via Risorgimento 23 Quattro 

Castella P.Iva 02515900351 
715,00 

Esibizione di n. 2 giullari  375,00 

Contributo economico alla Compagnia di San Vitale con sede a Carpineti per 
la realizzazione della rappresentazione teatrale “E ‘Mbrus ad me fiola” 

800,00 

Spettacolo e servizi tecnici Orchestra Casadei in programma il 31 agosto 
2014 a cura di Mimica Srl Via Orsa Maggiore 1/B – 47042 Cesenatico (FC) – 

P.Iva 02567550401 
6.600,00 

Emissione stampa massiva biglietti per lo spettacolo dell’Orchestra Casadei 
in programma il 31 agosto 2014 ed inserimento dell’evento nel circuito 

http://www.greenticket.it a cura di Point Services srl Via IV Novembre 21-
37126 Verona – P.Iva 04081630230  

168,36 

Spesa presunta per SIAE  1.250,00 

Spesa presunta per vitto ed alloggio artisti e tecnici presso alberghi e 
ristoranti del capoluogo 

3.000,00 

Spese presunte per stampe tipografiche  2.600,00 

Spese per allacciamenti elettrici  3.608,15 

Spese per service audio e luci per spettacoli  2.400,00 

Spese per sicurezza  2.400,00 

Spese per corteo storico a cura di Elisa ed Ubaldo Montruccoli  1.250,00 

Spese presunte per sorveglianza, animazione bambini, materiale vario di 
consumo e varie non determinabili preventivamente 

2.999,49 

Contributo per animazione serata inaugurale a cura della Associazione 

Turistica Pro Marola con sede in Via Dante Alighieri  
150,00 

TOTALE  31.000,00 

 

RILEVATO che: 
� alcune spese sono da considerarsi presunte con riserva di eventuali successive integrazioni; 
� le singole voci di spesa sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite della 

spesa complessiva assunta con il presente atto; 

 

RILEVATO inoltre che per l’organizzazione della fiera l’Amministrazione Comunale intende avvalersi 
anche dell’aiuto del signor Sandro Beretti che si è reso disponibile a collaborare gratuitamente; 
 

VISTO il programma della manifestazione allegato alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 

DATO ATTO che le iniziative di cui sopra sono svolte nell’ambito di un’attività istituzionale dell’Ente e 
sono finalizzate anche alla promozione e al marketing territoriale pertanto non trova applicazione quanto 
previsto dall’art 6 del DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010; 
 

DATO ATTO che  sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio interessato, per quanto 
concerne la regolarità tecnica, il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità 
contabile; 
 
 



 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il programma della tradizionale Fiera di San Vitale prevista per i giorni 29, 30 e 31 
agosto 2014, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

DI APPROVARE il piano dei costi per un totale di €. 31.000,00 così suddiviso:  
 

Concerto della Fisorchestra Marchigiana Città di Castelfidardo in 
programma il 29 agosto 2014 a cura di Fisorchestra Marchigiana Città di 

Castelfidardo Via Matteotti 10 – 60022 Castelfidardo (AN) – P.Iva 
02202650426 

2.684,00 

Spettacolo musici e sbandieratori a cura dell’Associazione Musici e 
Sbandieratori contrada di Monticelli con sede in Via Risorgimento 23 

Quattro Castella P.Iva 02515900351 
715,00 

Esibizione di n. 2 giullari  375,00 

Contributo economico alla Compagnia di San Vitale con sede a Carpineti 
per la realizzazione della rappresentazione teatrale “E ‘Mbrus ad me fiola” 

800,00 

Spettacolo e servizi tecnici Orchestra Casadei in programma il 31 agosto 
2014 a cura di Mimica Srl Via Orsa Maggiore 1/B – 47042 Cesenatico (FC) 

– P.Iva 02567550401 
6.600,00 

Emissione stampa massiva biglietti per lo spettacolo dell’Orchestra 
Casadei in programma il 31 agosto 2014 ed inserimento dell’evento nel 

circuito http://www.greenticket.it a cura di Point Services srl Via IV 
Novembre 21-37126 Verona – P.Iva 04081630230  

168,36 

Spesa presunta per SIAE  1.250,00 

Spesa presunta per vitto ed alloggio artisti e tecnici presso alberghi e 
ristoranti del capoluogo 

3.000,00 

Spese presunte per stampe tipografiche  2.600,00 

Spese per allacciamenti elettrici  3.608,15 

Spese per service audio e luci per spettacoli  2.400,00 

Spese per sicurezza  2.400,00 

Spese per corteo storico a cura di Elisa ed Ubaldo Montruccoli  1.250,00 

Spese presunte per sorveglianza, animazione bambini, materiale vario di 
consumo e varie non determinabili preventivamente 

2.999,49 

Contributo per animazione serata inaugurale a cura della 

Associazione Turistica Pro Marola con sede in Via Dante Alighieri  
150,00 

TOTALE  31.000,00 

 

DI DARE ATTO che talune spese sono da considerarsi presunte con riserva di eventuali successive 
integrazioni; 
 

DI DARE ATTO inoltre che le suddette singole voci di spesa sono suscettibili di variazioni in aumento o 
in diminuzione entro il limite della spesa complessiva assunta con il presente atto; 
 

DI AVVALERSI, per l’organizzazione della fiera, della collaborazione gratuita del signor Sandro Beretti; 
 

DI DATTO altresì che la somma complessiva di €. 31.000,00 trova copertura, in ragione di 1/12, nelle 
more di approvazione del bilancio 2014 nei capitoli n. 1460, 2193 e 2198; 
 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio competente ad assumere l’impegno di spesa secondo il 
programma approvato con la presente deliberazione nonché ad adottare tutti gli atti e ad eseguire tutti gli 
adempimenti conseguenti; 
 
 
 
Inoltre, con separata e distinta votazione, espressa per alzata di mano,  

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti dell’articolo 
134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 09/08/2014 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2014 al 23/08/2014 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 5945 in data  09/08/2014 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 19/08/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


