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Oggetto: Celebrazione del 71° anniversario dei Fatti d’Armi di Limidi 2015 – Impegno di 
spesa.

PREMESSO:

- che l’Amministrazione Comunale di  Soliera,  attraverso le attività dell'Assessorato 
alla Memoria, svolge da molti anni iniziative volte a sostenere la sensibilità, da parte della  
cittadinanza  e  particolarmente  delle  giovani  generazioni,  rispetto  alla  necessità  di 
conservare alta la memoria degli eventi storici che hanno interessato il nostro paese ed 
intensamente anche il nostro territorio nel ventennio del regime fascista, nel periodo della 
guerra, della deportazione nei campi di concentramento e di sterminio e della Resistenza e 
nella fase costituente della nostra Repubblica;
- che il programma tradizionale consiste nella celebrazione religiosa a cui fa seguito 
la  deposizione  della  corona  di  alloro  alla  lapide  sul  fianco  della  chiesa  di  Limidi  e  il  
discorso delle Autorità;
- che quest'anno, in commemorazione del centenario dell'ingresso dell'Italia nella I 
Guerra Mondiale, l'Amministrazione Comunale ritiene di voler deporre una corone anche 
ai piedi della lapide posta dietro la Chiesa a ricordo delle vittime della Grande Guerra; 
- che,  al  termine  di  quanto  sopra,  è  prevista  la  consegna  delle  "Medaglie  della 
Liberazione"  ai  partigiani  solieresi,  sulla  base  di  una lista  inviata  dalla  Prefettura  con 
esplicita richiesta di organizzare una apposita cerimonia che consenta di dare l'adeguato 
risalto all'importante riconoscimento, istituito dal Ministero della Difesa, con l'alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica;
- che  anche  quest’anno,  come  in  passato,  l’Assessorato  alla  Memoria,  in 
collaborazione con il Comitato Antifascista per la Democrazia, la Pace e la Costituzione, 
nella ricorrenza del 20 novembre 2015, per la commemorazione del 71° anniversario dei 
Fatti  d’armi di Limidi,  oltre al  programma tradizionale, ha previsto uno spettacolo/recital 
“History telling. Dalla notte all'alba della democrazia, racconto di memoria ";
- che tale spettacolo è stato proposto (con lettera acquisita al ns prot.n. 17185 del 
12.11.2015) dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in 
Provincia di Modena, con il quale esiste dal 2014 una convenzione con l'Unione delle Terre 
d'Argine, deliberata con Atto di giunta dell'Unione n.109 del 10.12.2014, a durata triennale, 
dove  si  dichiara  all'art.  2  che  l’Unione  delle  Terre  d’Argine,  sulla  base  della  presente 
convenzione, si impegna a sostenere, valorizzare, promuovere e pubblicizzare l’attività e le 
iniziative dell’Isrs,  all'art.4 che l'Istituto si impegna a  contribuire alla progettazione, alla 
promozione e alla gestione di luoghi di memoria e spazi culturali in convenzione con enti 
ed  istituzioni  del  territorio  nonché  a  collaborare,  anche all’interno dei  comitati  cittadini  
competenti e sulla scorta della positiva esperienza degli ultimi anni, alla progettazione, al  
coordinamento  e  alla  realizzazione  dei  programmi  culturali  promossi  dall’Unione  delle 
Terre d’Argine nell’ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica e 
all'art.8 che L’Unione delle Terre d’Argine e l’Isrsc possono elaborare,  nell'ambito delle 
competenze  indicate  all'art.  4,  comuni  progetti  di  lavoro  nel  campo  della  storia 
contemporanea. Per tali scopi l’Isrsc concorderà di volta in volta con l’Unione delle Terre 
d’Argine le modalità tecniche e finanziarie del proprio impegno.
- che  lo  spettacolo  si  svolgerà  in  due  date,  una  aperta  e  gratuita  per  tutta  la 



cittadinanza, nella serata del 20 novembre 2015, presso la sala del Centro Sociale “O. 
Pederzoli” di Limidi ed una rivolta alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 
A.Sassi di Soliera, la mattina del 21 novembre, presso il Nuovo Cinema Teatro Italia; 

CONSIDERATO:

- che  la  finalità  del  progetto  è  quella  di  offrire  alla  comunità  solierese  e 
particolarmente alle generazioni più giovani spunti di riflessione storica, di arricchimento 
culturale e di un più complessivo senso della memoria come pietra fondante dell’identità e 
di un’appartenenza ampia alla comunità ed al genere umano;

VISTI i seguenti preventivi richiesti e presentati:

per l'acquisto dei fiori dalle ditte:
- FERRARI DONATELLA & C. s.n.c.- Via Roma – Soliera (MO) – Acquisito al ns. prot. 

n.17191 del 12.11.2015 – Importo Euro 150,00 (IVA inclusa);
- MAGIA DEI FIORI di Ferrari Luca - Via Serrasina 166 - Soliera (MO) - Acquisito al  

ns. prot. n.17189 del 12.11.2015 - Importo Euro 176,00 (IVA inclusa);
- EUROGARDEN di Malagoli  Davide - Via Morello Confine 180 - Soliera (MO)  – 

Acquisito al ns. prot. n.17190 del 12.11.2015 - Importo Euro 176,00 (IVA inclusa);

VALUTATO pertanto di affidare, sulla base dei preventivi sopra indicati:
- la fornitura di 2 corone di alloro alte, con 50 bacche dorate e nastro tricolore con 

dicitura con consegna a Limidi di Soliera, a FERRARI DONATELLA & C. s.n.c.- Via 
Roma – Soliera (MO) – C.F.e P.IVA 02125130365, per un importo comprensivo di 
IVA al 10% di €150,00;

DATTO ATTO che per la realizzazione del programma di cui all'oggetto è necessario:

- rivolgersi all'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in 
Provincia  di  Modena,  per  lo  spettacolo  “History  telling.  Dalla  notte  all'alba  della 
democrazia, racconto di memoria " a fronte di un contributo complessivo di Euro 830,00 
come da lettera acquisita al n.prot.n.17185 del 12.11.2015;
- prevedere  la  somma di  €  500,00  comprensivi  di  IVA per  le  spese  relative  alla 
S.I.A.E. per la serata del 20 e per la mattina del 21;
- provvedere  al  service  audio  e  video  avvalendosi  della  collaborazione  con 
l'Associazione Decibel di Soliera, che da tempo collabora con l’Amministrazione Comunale 
in  occasione  di  celebrazioni  ed  eventi  per  i  quali  sia  richiesto  un  impianto  audio  e  il  
supporto  tecnico  relativo,  per  l’assistenza tecnica  allo  spettacolo  “History  telling.  Dalla 
notte all'alba della democrazia, racconto di memoria ", durante le prove e durante la serata 
di spettacolo del 20 novembre 2015, a fronte di un compenso di € 366,00 comprensivi di 
IVA al 22% come da preventivo acquisito al ns prot.n.  17187 del 12.11.2015;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione, attraverso l’assessorato alla Memoria 
componente  del   Comitato,  di  assumere  a  carico  del  Bilancio  Comunale  la  somma 



occorrente per far fronte alle spese necessarie per la celebrazione suddetta;

RICHIAMATO il  vigente  regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e 
benefici  economici  a  soggetti  pubblici,  privati  e  appartenenti  al  terzo  settore  no profit  
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 25/3/2008 ed in particolare 
gli artt.  8,10 e 12;

VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  provviste  e  servizi  in  economia,  come 
modificato,  da ultimo,  con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  10.03.2015, 
esecutivo a termine di legge e ss. mm. , che in particolare:
- all'art.  2,  comma 1,  lettera a)  ed f)  individua rispettivamente,  l’organizzazione di 
convegni  e  manifestazioni  istituzionali  interessanti  il  Comune di  Soliera  e  le  spese  di 
rappresentanza, fra quelle che possono effettuarsi in economia;
- all'art.  5,  comma 1,  lettera  b)  prevede  di  eseguire  le  prestazioni  sopraindicate 
mediante cottimo fiduciario;
- all'art.  7 comma 2, prevede la possibilità di  ricorrere per le forniture ed i servizi 
mediante cottimo fiduciario di un importo inferiore a € 40.000,00 anche con affidamento 
diretto ad una sola ditta;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267:
- il fine che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è la realizzazione delle 
Celebrazioni  del  71°  del  Fatti  d’Armi  di  Limidi  del  20/11/1944  secondo  il  programma 
predisposto;
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di materiale vario e l’affidamento di servizi per la  
celebrazione del 20 novembre 2015, come sopra indicato;
- la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario;
- i  contratti  di  valore inferiore a Euro 25.000,00 possono essere effettuate tramite 
lettera  commerciale  senza  necessità  di  successivo  contratto  in  forma  scritta  (come 
indicato nell’art. 10, comma 1 del regolamento sopracitato);

RITENUTO OPPORTUNO approvare  l’impegno di  spesa relativo alla  realizzazione del 
programma di iniziative per la celebrazione del 71° anniversario dei Fatti d’Armi di Limidi  
sopra riportato per una somma complessiva di Euro 1.846,00;

VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 183, co. 9 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 23 del Regolamento di Contabilità;

VISTO il bilancio di previsione ed il PEG approvati per l’esercizio 2015;

CONSIDERATO:



-  che,  come disposto  dall'art.  151,  co.  4  del  D.  Lgs.  18-08-2000,  n.  267,  la  presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del 
Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli 
atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI  PRENDERE ATTO del  programma di  iniziative  celebrative  nella  ricorrenza del  71° 
Anniversario  dei  Fatti  d’Armi  di  Limidi  2015,  proposto  dal  Comitato  Antifascista  per  la 
Democrazia, la Pace e la Costituzione, come meglio descritto in premessa;

DI APPROVARE, per le motivazioni e con  le modalità indicate in premessa e che qui si  
intendono interamente trascritte, la fornitura di detto materiale e le prestazioni di servizi 
sopra elencati, ai sensi dell’art. 192, del d.lgs.18/08/2000, n° 267;

DI DARE ATTO che la presente fornitura di beni e servizi è assegnata in conformità al  
vigente regolamento comunale per le provviste e i servizi in economia;

DI  AFFIDARE,  per  l’organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  celebrazioni  descritte  in 
premessa, i seguenti servizi e forniture alle ditte e per gli importi a fianco indicati:
   
1. la fornitura delle corone di alloro, a Ferrari Donatella & C. snc, Via Roma 35-Soliera 
(Mo) C.F. e P.IVA 02125130365, per un importo di  Euro 150,00 (comprensivi  di  IVA al 
10%); CIG ZD8171CE83;

2. il service audio, ad Associazione Decibel, con sede in Via Carpi-Ravarino 1851 – 
41019 Soliera (MO) - P.Iva 02537900363, per l’assistenza tecnica allo spettacolo "History 
telling. Dall'alba al  tramonto della democrazia", durante le prove e durante la serata di  
spettacolo del 20 novembre 2015, per un importo di Euro 366,00 (comprensivi di IVA al 
22%), CIG Z81171CF93;

DI  IMPEGNARE altresì  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  qui  si  intendono 
integralmente trascritte:

1. la somma di , Euro 830,00, quale contributo in favore dell'Istituto per la Storia della 
Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Modena Viale Ciro Menotti 137 · 
41100 Modena -  c.f.  80010530360,  a  parziale  sostegno delle  spese necessarie  per  la 
realizzazione dello spettacolo "History telling. Dalla notte all’alba della democrazia", rivolto 
alla cittadinanza la  sera del  20 novembre 2015 e rivolto alle  classi  terze della scuola 
secondaria di primo grado A.Sassi di Soliera il 21 novembre 2015;



2. la somma di  Euro 500,00 (comprensivi  di  IVA al  22%) per le spese relative alla 
S.I.A.E. per lo spettacolo del 20 e 21 novembre;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.846,00 totali al cap. 1531 "Iniziative e progetti  
Memoria storica” del PEG 2015 dove trovasi la necessaria disponibilità; 

DI LIQUIDARE le somme sopra riportate e riferite alla fornitura delle corone ed al service 
audio,  a  prestazioni  eseguite  ed  a  presentazione  di  regolari  fatture  o  nota  spese, 
debitamente  vistate  dal  competente  ufficio,  senza  necessità  di  ulteriore  atto,  ai  sensi 
dell’art.42, del vigente Regolamento di Contabilità;

DI LIQUIDARE il contributo sopraindicato all'Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società  Contemporanea  di  Modena,  ai  sensi  dell'art.  15  del  vigente  regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti  pubblici, 
privati  e appartenenti  al  terzo settore no,  a fronte di  apposita documentazione che ne 
attesta la realizzazione, senza l'adozione di ulteriori atti.

DI APPROVARE le condizioni indicate in premessa, ai sensi art. 192, L. 18-08-2000, che 
qui si intendono integralmente trascritte;

DI AUTORIZZARE e DI LIQUIDARE all’economo comunale l’anticipo della somma di Euro 
500,00 per le spese della SIAE, che sarà al medesimo rimborsata, previa imputazione al  
capitolo del PEG 2015 di cui sopra.



SETTORE: AFFARI GENERALI -  SERVIZI DI STAFF

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Celebrazione del 71° anniversario dei Fatti dArmi di Limidi 2015  Impegno di spesa.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 150 1531 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 715 1332

Descrizione Iniziative e progetti Memoria storica

Codice Creditore

CIG ZD8171CE83 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 366 1531 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 716 1332

Descrizione Iniziative e progetti Memoria storicA

Codice Creditore

CIG Z81171CF93 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2015 830 1531 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 717 1332

Descrizione Iniziative e progetti Memoria storica

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo



4 2015 500 1531 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 718 1332

Descrizione Iniziative e progetti Memoria storica

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  309  DEL 18/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 18/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Celebrazione del 
71° anniversario dei Fatti dArmi di Limidi 2015  Impegno di spesa. ”,  n° 53 del registro di Settore in 
data  16/11/2015

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 20/11/2015 al giorno 05/12/2015.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


