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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 25/02/2016 - delibera n. 11
______________________________________________________________________

L'anno  (2016), il mese di FEBBRAIO, il giorno VENTICINQUE, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 

dei Signori:

         Presente     Assente
MENGACCINI LUIGINO Sindaco X   
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ENRICO Assessore   X
CERBARA BIAGIO Assessore X   

Presiede il SINDACO  LUIGINO MENGACCINI

Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: PLAUTUS  FESTIVAL  2016  -  DIREZIONE ARTISTICA  - 
INCREMENTO IMPORTO DEL COMPENSO  
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PREMESSO che il Responsabile del Settore Amministrativo – Dott. Goffredo Polidori – con propria 
determinazione  n.  333  del  13/11/2014,  ad  oggetto  PLAUTUS FESTIVAL -  Conferimento  al  sig.  Cristiano  
Roccamo della Direzione Artistica per gli anni 2015 e 2016 – Approvazione schema di contratto – Impegno di  
spesa - CIG Z0311B8307:

1. conferiva al Sig. Cristiano Roccamo, nato a Roma il 25 aprile 1974, residente in Solarolo (RA) - Via San 
Mauro, 38/a, C.F. RCCCST74D25H501H, la Direzione Artistica del PLAUTUS FESTIVAL per il  biennio 
2015-2016, nei termini, condizioni e responsabilità descritte in premessa allo stesso atto e nell’allegato 
schema di  contratto  che approvava  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  anche ai  sensi  
dell’art. 192 del TUEL- Determinazioni a contrattare e relative procedure;

2. stabiliva  di  corrispondere  all’incaricato,  per  ciascuna  delle  due  annualità,  il  compenso  lordo  ed 
omnicomprensivo  di  €  9.000,00,  da  liquidarsi  nei  tempi  e  modalità  stabilite  nello  schema di  contratto 
allegato;

3. dava atto che la spesa conseguente non doveva computarsi nell’ambito del tetto di spesa di cui all’art. 6,  
comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010, come vigente;

4. impegnava la spesa di € 9.000,00, con sua imputazione all’intervento 5023-42/0 – Direzione Artistica, del 
Bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015;

5. dava atto del seguente Codice Identificativo Gara acquisito online: Z0311B8307;

6. incaricava il dipendente sig. Giampaolo Bernabini, responsabile organizzativo del Plautus Festival, della 
pubblicazione del presente provvedimento a norma dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.L. 91/2013 concernente 
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo , 
convertito con legge n. 112/2013, e del D.Lgs. n. 33/2013 concernente Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

7. stabiliva l’invio dell’atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con le modalità stabilite dalla stessa 
Corte.

VISTO il contratto “PLAUTUS FESTIVAL – CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA 
AL SIG. CRISTIANO ROCCAMO PER IL BIENNIO 2015-2016”, repertorio n. 3606 del 23/12/2014;

RICHIAMATO  il  verbale  della  seduta  di  questo  Organo  dell’10/12/2015,  limitatamente  alla  parte 
riguardante quanto in argomento;

ATTESO che nel corso del presente anno ricorrerà il 2200° anniversario della morte di Tito Maccio 
Plauto e che, per l’occasione, è prevista la realizzazione di un cartellone più ricco del Festival,  nonché la  
realizzazione di vari eventi distribuiti durante tutto il corso dell’anno;

PRESO ATTO che il Direttore Artistico dovrà, di conseguenza, collaborare molto più intensamente con 
l’Amministrazione Comunale al fine dell’ideazione e organizzazione di tali eventi, il primo dei quali avverrà in 
occasione  della  presentazione  della  moneta  commemorativa  di  2  Euro,  avente  corso  legale,  che  per 
l’occasione sarà coniata dall’IPZS – giusto decreto del MEF del 18/01/2016;

ATTESO che per far fronte a questo maggiore carico di lavoro, il sig. Roccamo si avvarrà – grazie ai  
rapporti di amicizia che è riuscito a tessere in tutti questi anni - anche dell’apporto di personalità illustri del  
mondo del teatro (quali ad esempio l’attore Corrado Tedeschi);

REPUTATO, quindi, doveroso, adeguare l’importo del compenso - rimasto di fatto inalterato dall’ormai  
lontano 2011, ad € 14.500,00;

ACQUISITA, al riguardo, per le “vie brevi”, la disponibilità del sig. Roccamo all’assunzione di questi 
ulteriori adempimenti e, di conseguenza, la valutazione della congruità agli stessi dell’incremento del compenso

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa all’intervento n. 502342-0 -  Direzione artistica, del 
Bilancio  2016  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  77  del  29/12/2015,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama:

1. di stabilire l’incremento di € 5.500,00 del compenso da corrispondere esclusivamente per l’anno 2016 al 
Direttore Artistico del Plautus Festival, sig. Cristiano Roccamo – giusta determinazione dirigenziale n. 333 
del 13/11/2014;

2. di confermare in ogni sua altra parte il contratto sottoscritto con il sig. Roccamo, Rep. n. 3606/2014;

3. di dare atto:

- che  l’importo  del  compenso  per  la  Direzione  Artistica  del  Plautus  Festival  del  corrente  anno, 
ammonterà a complessivi € 14.500,00 (€ 9.000,00 + € 5.500,00), IVA ed altri oneri inclusi;

- che la spesa di che trattasi trova copertura all’intervento n. 502342-0 - Direzione artistica, del Bilancio 
2016;

- di dare atto della competenza del Responsabile del Settore Amministrativo – Dott. Goffredo Polidori -,  
all’adozione degli atti conseguenti di pertinenza.

Inoltre

LA GIUNTA

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4 del  
D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA

________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LUIGINO MENGACCINI GIANCARLA GIOVACCHINI
________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno  29/02/2016 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA,   29/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BENEDETTI ANTONELLA

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara,  a norma del  comma 4,  art.134,  D.L.vo  n.  267 del 18 agosto 2000,  che la deliberazione é 

esecutiva dal 25/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIANCARLA GIOVACCHINI

________________________________________________________________________________________
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