ISTITUZIONE “GAIA DA CAMINO”
Comune di Portobuffolè

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 5 del 10/04/2013

OGGETTO: Incarico al dott. Luca Ortoncelli della organizzazione del Festival del swing.
Impegno di spesa.
IL DIRETTORE
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 1 del 04/03/2013 con la quale è stato approvato il bilancio ed il
programma dell’Istituzione riferito al 2013;
Atteso che nell’ambito della programmazione degli eventi anno 2013 è prevista la continuazione
delle serate dedicate al swing iniziate lo scorso anno allo scopo di caratterizzarsi per l’attenzione
dedicata a tale genere musicale.
Considerato che il genere swing presenta anche un importante filone che trae le proprie radici nella
musica ebraica da cui il richiamo ad una delle caratteristiche di questo Comune il cui borgo era
caratterizzato da una forte presenza ebrea con una importante ghetto all’interno delle mura.
Ritenuto pertanto di dare vita ad un vero e proprio Festival della musica swing che può convogliare
maggiormente l’attenzione dei media oltre che di gruppi musicali che abbiano una notorietà che
travalichi anche i confini regionali.
Valutata l’opportunità di affidare la organizzazione di tale festival all’esterno mancando
l’Istituzione di un proprio personale e non potendo sopperirvi con personale del Comune di
Portobuffole per mancanza di una figura in possesso di adeguata professionalità in organico.
Ritenuto di affidare tale incarico al Dott. Luca Ortoncelli che ha dimostrato in passato di essere in
possesso di adeguata professionalità e capacità gestionali nella materia.
Interpellato l’interessato che si è dichiarato disponibile alla assunzione di detto incarico così di
seguito strutturato:
1. formulazione della proposta di progetto per lo svolgimento del Festival entro 15 aprile,
2. formulazione del bando da pubblicizzare per il reperimento dei gruppi musicali, entro 15
aprile,
3. partecipazione e coordinamento lavori della Commissione esaminatrice delle domande ed
ammissione dei candidasti,
4. organizzazione degli eventi mediatici previsti all’interno del progetto (conferenza stampa e
contatti con televisione a diffusione locale ecc. )
5. contatti con i gruppi prescelti per la organizzazione degli eventi in termini di date,
strumentazioni e attrezzature,
6. coordinamento della partecipazione dei gruppi e sovrintendenza all’allestimento della
location della singola serata,
Atteso che per lo svolgimento di tale incarico il Dott. Ortoncelli ha richiesto un compenso di
complessivi € 900,00 di cui:

-

€ 500,00 per lo svolgimento delle operazioni di cui alle voci dal n. 1 al n. 5 da liquidarsi
entro il 30 aprile,
€ 400,00 per le operazioni di cui al punto 6 da liquidarsi entro 15 gg. Dalla conclusione del
festival.

Ritenuto per intanto di incaricare il dott. Ortoncelli della prima parte dell’incarico complessivo
salvo successiva integrazione.
DETERMINA

1) di incaricare il dott. Luca Ortoncelli della organizzazione del Festival del swing di cui in
premessa consistente nello svolgimento delle operazioni di cui alle voci da 1 a 5 delle
premesse per il compenso di € 500,00 al netto della ritenuta di acconto dell’Irap.
2) di imputare la spesa relativa pari ad € 678,13 (compenso € 500,00 – ritenuta € 125,00 – Irap
€ 53,13) al cap. n. 30 del bil. Prev. 2013 parte R.P.
Portobuffolè, lì 10/04/2013
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Olivi Fabio

Riferimento
Progressivo
1

Importo
678,13

Intervento

Capitolo

Numero Impegno

30

Portobuffolè, lì 10/04/2013
Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
(Antonella Rossit)

