
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 160   del  22/08/2013

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Uffici Cultura - Sport - 
Turismo - Politiche Giovanili

Oggetto: XV Voilà - Rassegna internazionale d'arte di strada - Approvazione del programma e 
del contratto-tipo per prestazione artistica. Impegno di spesa per gli artisti.

Premesse
Dall'anno 2000, il Comune di Feltre e quello di Pedavena collaborano per la realizzazione di Voilà,  
rassegna internazionale di artisti di strada che ha sempre riscosso un grande successo di pubblico, 
anche per la qualità degli artisti presentati, alcuni dei quali provenienti da altre nazioni. L'edizione 
2013 beneficia del contributo della Regione del Veneto e della consueta collaborazione del Comune 
di Pedavena per la parte di propria competenza. La manifestazione quest'anno si svolgerà dal 4 al 7 
settembre 2013. 

Riferimenti ad atti precedenti
Deliberazione di Giunta n. 72 del 15.03.2010: "Regolamento recante la disciplina delle procedure 
comparative  per  il  conferimento  di  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza  e  collaborazione. 
Approvazione modifiche".

Motivazioni
Il programma per la manifestazione di quest'anno predisposto dal Servizio Cultura è il seguente:

mercoledì 4 settembre, ore 21.00
LASEN, in collaborazione con il Gruppo ANA Lasen
Circo 238 in Perché no?
Dolly Bomba in Brainstorming, teste nella tempesta

giovedì 5 settembre, ore 21.00
MUGNAI, in collaborazione con l'A.S.D. Juventina Mugnai
Circo 238 in Perché no?
Dolly Bomba in Brainstorming, teste nella tempesta

venerdì 6 settembre, ore 21.00
ANZU' in collaborazione con l'Associazione ACUREMA
Karol Hrovatin in Due punti!
Mc Fois in Amami!

sabato 7 settembre
FELTRE, centro storico, dalle ore 16.00
Karol Hrovatin in Due punti!
Mc Fois in Amami!
Le Due e un Quarto in Senza denti
La Van Guardia On the road tour
Alessandra Muchin in Kukuriku



Piazza Maggiore, ore 21.00 
P.I.P.P.U. in All'inCIRCO varietà
Ugo Sanchez in Ugo Sanchez wants to play

Ai sensi del regolamento "Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento  di  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza  e  collaborazione",  è  stata  accertata 
preliminarmente,  attraverso  espressa  richiesta  all'Ufficio  Personale  che  ha  risposto  con nota  del  22 
agosto  2013,  l’impossibilità  oggettiva,  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  quantitativo,  di  procurarsi 
all’interno dell'ente le figure professionali idonee allo svolgimento della rassegna. Pertanto si è costretti  
a procedere mediante conferimento di incarico esterno. Visto che le prestazioni rientrano tra le “attività 
di  natura artistica o culturale  non comparabili,  ovvero relative a competenze specialistiche non 
comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari 
interpretazioni  o  elaborazioni”,  ai  sensi  dell'art.  10  del  già  citato  Regolamento,  il  Dirigente  ha 
facoltà  di  procedere  mediante  affido  diretto  dell'incarico,  salvo  l'obbligo  di  darne  adeguata 
pubblicità sul sito istituzionale dell'ente. 
Per disciplinare in maniera rigorosa i  rapporti  reciproci che si  instaureranno con gli  artisti  e le 
compagnie è necessario sottoscrivere dei contratto di prestazione artistica tra le parti. Lo schema di 
contratto è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Nel caso di P.I.P.P.U. - Coopart S.C. a r.l., agli atti del Servizio Cultura, si ritiene di adottare il 
contratto già presentato dalla compagnia,  essendo di contenuto conforme e similare al contratto 
standard.
Qui di seguito gli incarichi per prestazione artistica che verranno affidati:

Normativa/regolamenti di riferimento
 Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi 

di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;
 Legge  244  del  24  dicembre  2007:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
 D.L. 168/04, considerato che i beni e i servizi suddetti non sono disponibili nelle convenzioni 

CONSIP alla data odierna;

artista e spettacolo intestatario fattura importo CIG
800,00 Z120B3F055 s.2916/12

1.210,00 Z34B3F0AC s.2917/12

in attesa di comunicazione 660,00 ZA50B3F0BC s.2918/12

1.320,00 Z4E0B3F0D1 s.2919/12

650,00 ZC30B3F0FA s.2920/12

578,00 Z4D0B3F187 s.2921/12

935,00 Z550B3F2B4 s.2922/12

968,00 Z560B3F2F9 s.2923/12

Luogo, data e ora 
dello spettacolo

sub 
impegno

Circo238 in Pechè no? Lasen, 4 settembre 
h. 21.00

Associazione Culturale 238, Via P.G.Spoletini 
N°33, 00030, Bellegra (RM)   -  PARTIT A IVA: 
11468081002 Mugnai, 5 settembre 

h. 21.00
Dolly Bomba in Brainstorming, 
teste nellla tempesta! 

Lasen, 4 settembre 
h. 21.00

Associazione Culturale e di promozione sociale 
LAGRU – via Castelletta, 16 – 63831 Rapagnano 
(FM) –    P.I. 02162770446 C.F. 90056320444Mugnai, 5 settembre 

h. 21.00
Karol Hrovatin in Due punti! Anzù, 6 settembre h. 

21.00
Feltre, 7 settembre , 
pomeriggio

Mc Fois in Amami! Anzù, 6 settembre h. 
21.00

CENTRO SPETTACOLO NETWORK Soc.Coop 
Via Peveragno, 74- 12012 BOVES (CN) Tel. 
0171.389600 - Fax 0171.390414    C.F.eP.I: 
03409810045 

Feltre, 7 settembre , 
pomeriggio

Le due e un quarto in Senza 
denti

Feltre, 7 settembre , 
pomeriggio

Cooperativa Italiana Artisti - C.IT .A. Soc. Coop. - 
Sede Leg.: Via Buenos Aires, 63 - 10137 T orino - 
Sede Amm.: Via Pio VII, 26 | 10135 Torino -           
P.IVA/C.F. 10093150018

 La Van Guardia in On the road 
tour

Feltre, 7 settembre , 
pomeriggio

Associazione Retroguardia, via Antonio Zanolini 
27 – 40126 Bologna –  C.F. 91358020377

Feltre, 7 settembre , 
sera (P.tta TN e TS)

P. I. P. P. U. in All' inCIRCO 
varietà

Feltre, 7 settembre , 
sera

Coop art s.c. ar.l. - via Emilia Ovest 101 – 
41124 Modena (MO) – C.F. e P.I. 
02959290368

Ugo Sanchez in Ugo Sanchez 
wants to play

Feltre, 7 settembre , 
sera

Ass. A punto 1 - via Pomeria 15 - 59100 Prato 
-Po- C. F. 92082610483 
P. Iva 02163440973 



 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

 Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
 Decreto prot. n. 2901 del 14/02/2013 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali 

e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per il periodo 15/02/2013-31/12/2013;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/07/2013 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013/2016;
 Deliberazione di Giunta n. 208 del 28 dicembre 2012 che autorizza i  dirigenti ad assumere 

determinazioni nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di  approvare il  programma della XV edizione di "Voilà – Rassegna internazionale d'arte di 
strada" e i relativi preventivi come meglio esposti in premessa;

2) di approvare lo schema tipo di contratto allegato per applicarlo con gli artisti e le compagnie già 
citati in premessa che parteciperanno a "Voilà 2013", salvo il caso in cui il contratto sia già 
predisposto dalla cooperativa che segue l'artista ed esso sia comunque conforme ai contenuti 
dello schema tipo approvato con il presente atto;

3) di dare atto che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
4) di impegnare la somma di Euro 7.121,00 a favore delle associazioni e cooperative esposte in 

premessa, per il pagamento degli artisti e delle compagnie che parteciperanno all'edizione 2013 
di Voilà, secondo le indicazioni della seguente tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

4400 1.11.02.05 3684 2012 Progetto strategico programma integrati 
commercio e cultura 7.121,00 (p.2809/12)

vedi elenco

* * * * * * * *

– parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio Giovanni 
Trimeri in data 27/08/2013

– registrazione impegno inserito da: Cinzia Canova in data 27/08/2013

– parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.  147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio Lidia Maoret in data 27/08/2013

Feltre, lì  29/08/2013
Il Dirigente

Daniela De Carli

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì  29/08/2013

per Il Responsabile del Servizio
Lidia Maoret


