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SERVIZIO ATTIVITA' DEL SAPERE, DEL SOCIALE, DELLA PROMOZIONE TURISTICA 
 

DETERMINAZIONE  N. 189 IN DATA 12.06.2008 
 
OGGETTO:  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE DI SPESA INIZIATIVA 'PAROLE PER LA 

CONVIVENZA',  CONVEGNO DEDICATO A RAFFAELE CROVI, 
PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI 2008.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunitaria n. 12 in data 20.3.2008, con la quale 
questo Ente ha approvato il programma dell’iniziativa “Parole per la convivenza”, un convegno 
dedicato a Raffaele Crovi, organizzato in collaborazione e con il contributo di Provincia di Reggio 
Emilia, Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti e Comune di Vetto, svoltosi in 
data 18/19 aprile 2008; 
 
PRESO atto che la surrichiamata deliberazione dispone che questo Ente con apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio competente, e a presentazione di idonea 
documentazione riguardante l’iniziativa finanziata, liquidi i soggetti incaricati delle prestazioni e 
servizi legati all’evento in oggetto; 
 
CHE, stante l’importanza della suddetta iniziativa, appare necessario ed opportuno ricorrere alle 
prestazioni e servizi di soggetti qualificati ed esperti in grado di organizzare adeguatamente tale 
evento al fine di assicurarne la piena riuscita; 
 
CONSIDERATO in particolare che per l’ideazione e l’organizzazione di tale convegno risulta 
indispensabile avvalersi della consulenza del Sig. Andrea Casoli, professionista competente e 
preparato che ha avuto modo di lavorare come Assistente del Dott. Raffaele Crovi negli ultimi anni 
della sua vita; 
 
VISTO il regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio 
Comunitario con deliberazione n. 9 in data 18.02.2004, che all’art. 7 – ultimo comma – prevede la 
possibilità di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi quando l’importo della spesa non 
supera l’ammontare di € 5.000,00 IVA esclusa; 
 
AVUTO presente pertanto che per la realizzazione dell’evento di cui è sopra argomentazione si è 
ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte, avvalersi delle 
seguenti ditte e professionisti di seguito elencati: 
- Gilioli Marco, con sede a Correggio - Via Imbreto 33, per noleggio materiale audio e prestazioni 
tecniche accessorie presso il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti, in occasione della serata 
di poesia e musica dedicata a Raffaele Crovi il 18 aprile 2008; 
- Albergo Miramonti, con sede a Castelnovo ne’ Monti - Viale Enzo Bagnoli 7, per ospitalità, in data 
18 aprile, degli artisti coinvolti nella serata di poesia e musica presso il Teatro Bismantova; 
- Osteria La Sosta, con sede a Castelnovo ne’ Monti - Via Vittorio Veneto 7, per cena offerta in 
data 18.4.2008, agli artisti e ai relatori del convegno; 
- Fontana Autoservizi, con sede a San Polo d’Enza - Via F.lli Cervi 28/A, per trasporto relatori da 
Trieste a Reggio Emilia e ritorno, e da Asti a Reggio Emilia e ritorno in data 18.4.2008 e in data 
19.4.2008; 
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- Prof. Renzo Cremante - Strada Maggiore 48, Bologna - in qualità di relatore del convegno 
tenutosi presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Dott. Alberto Bretoni, in qualità di relatore del convegno tenutosi presso la Sala degli Specchi del 
Teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Dott.ssa Milva Maria Cappellini, residente a Pistoia - Via Carlo Pisacane 3, in qualità di relatore 
del convegno tenutosi presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Dott. Giuseppe Lupo, residente a Legnano (MI), in qualità di relatore del convegno tenutosi 
presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Albergo Bismantova, con sede a Castelnovo ne’ Monti - Via Roma 73/A, per ospitalità degli artisti 
coinvolti nello spettacolo presso il Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti; 
- Istituto di Istruzione Superiore A. Motti, con sede a Reggio Emilia - Via Premuda 40, per servizio 
di catering in data 18.4.2008, presso la Sala Azzurra del teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Casa Musicale Del Rio, con sede a Reggio Emilia - P.zza Costa 5/a, per noleggio di un 
pianoforte a mezza coda da utilizzare durante la serata presso il Teatro Bismantova; 
- C.n.e.l. Bus, con sede a Reggio Emilia - Via Sante Vincenti 7/ab, per servizio di noleggio autobus 
e conducente il 19 aprile, per trasporto alunni di Castelnovo ne’ Monti a Reggio Emilia per 
assistere al convegno al Teatro Valli;  
- Albergo delle Notarie, con sede a Reggio Emilia - Via Palazzolo 5, per ospitalità degli 
ospiti/relatori del convegno;  
- Gian Calo Ferretti, residente a Milano, in qualità di relatore del convegno tenutosi presso la Sala 
degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 
- Andrea Casoli, residente a Reggio Emilia - Via Papa Giovanni XXIII, 10, per consulenza 
nell’ideazione e organizzazione del convegno in oggetto; 
- YoRICK PER LA CULTURA, con sede a Reggio Emilia - Via Col di Lana n. 24, per contributo per 
la pubblicazione di un numero della rivista Il Corsaro Nero dedicato a Raffele Crovi ed edito in 
occasione del convegno in oggetto; 

 
D E T E R M I N A

1) DI ASSUMERE, disponendone nel contempo la relativa liquidazione, a favore delle ditte e 
professionisti di seguito elencati i rispettivi impegni finanziari per le somme a fianco di 
ciascuno segnate loro spettanti per l’organizzazione del convegno “Parole per la 
convivenza”, dedicato allo scrittore Raffaele Crovi: 
- Ditta Gilioli Marco, Via Imbreto 33, Correggio. P. Iva 01526190358, € 900,00 per 

noleggio materiale audio e prestazioni tecniche accessorie presso il Teatro Bismantova 
di Castelnovo ne’ Monti, in occasione della serata di poesia e musica dedicata a 
Raffaele Crovi il 18 aprile 2008; 

- Albergo Miramonti, Viale Enzo Bagnoli 7, Castelnovo ne’ Monti, P. Iva 01765160351, € 
557,00 (Iva inclusa) per ospitalità, in data 18 aprile, degli artisti coinvolti nella serata di 
poesia e musica presso il Teatro Bismantova; 

- Osteria La Sosta, Via Vittorio Veneto 7, Castelnovo ne’ Monti, P.Iva 02276830359, € 
568,50 (Iva inclusa) per cena offerta in data 18.4.2008 agli artisti e ai relatori del 
convegno; 

- Fontana Autoservizi, Via F.lli Cervi 28/A, San Polo d’Enza, P. Iva 01742420357, € 
1.050,01 (Iva inclusa) per trasporto relatori da Trieste a Reggio Emilia e ritorno, e da 
Asti a Reggio Emilia e ritorno in data 18.4.2008 e in data 19.4.2008; 

- Prof. Renzo Cremante, Strada Maggiore 48, Bologna, Cod, Fisc. 
CRMRNZ42L28C750H, € 200,00 (al lordo delle ritenute di legge) in qualità di relatore 
del convegno tenutosi presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 
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- Dott. Alberto Bretoni, Cod. Fisc. BRTLRT55C23F257D, € 200,00 (al lordo delle 
ritenute di legge) in qualità di relatore del convegno tenutosi presso la Sala degli 
Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 

- Dott.ssa Milva Maria Cappellini, nata a Pistoia il 19.2.1961, residente a Pistoia, Via 
Carlo Pisacane 3, cod. fisc. CPPMVM61B59G713A, € 200,00 (al lordo delle ritenute di 
legge) in qualità di relatore del convegno tenutosi presso la Sala degli Specchi del 
Teatro Valli di Reggio Emilia; 

- Dott. Giuseppe Lupo, Legnano (MI), LPUGPP63S27A482A, € 200,00 (al lordo delle 
ritenute di legge) in qualità di relatore del convegno tenutosi presso la Sala degli 
Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia; 

- Albergo Bismantova, Via Roma 73/A, Castelnovo ne’ Monti, P. Iva 02108590353, € 
100,00 (Iva inclusa) per ospitalità degli artisti coinvolti nello spettacolo presso il Teatro 
Bismantova di Castelnovo ne’ Monti; 

- Istituto di Istruzione Superiore A. Motti, Via Premuda 40, Reggio Emilia, € 2.000,00 
per servizio di catering in data 18.4.2008, presso la Sala Azzurra del teatro Valli di 
Reggio Emilia; 

- Casa Musicale Del Rio, P.zza Costa 5/a, Reggio Emilia, P.Iva 01519110355, € 600,00 
(Iva inclusa) per noleggio di un pianoforte a mezza coda da utilizzare durante la serata 
presso il Teatro Bismantova; 

- C.n.e.l. Bus, Via Sante Vincenti 7/ab, Reggio Emilia, P.Iva 01882440355, € 300,00 (Iva 
inclusa) per servizio di noleggio autobus e conducente il 19 aprile, per trasporto alunni di 
Castelnovo ne’ Monti a Reggio Emilia per assistere al convegno al Teatro Valli; 

- Albergo delle Notarie, Via Palazzolo 5, Reggio Emilia, € 959,50 (Iva inclusa) per 
ospitalità degli ospiti/relatori del convegno; 

- Gian Calo Ferretti, Milano, € 200,00 (al lordo delle ritenute di legge) in qualità di 
relatore del convegno tenutosi presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio 
Emilia; 

- Andrea Casoli, Via Papa Giovanni XXIII, 10 Reggio Emilia, P.Iva 01984990356, € 
4.000,03 (Iva inclusa) per consulenza nell’ideazione e organizzazione del convegno di 
che trattasi; 

- YoRICK PER LA CULTURA, con sede in via Col di Lana n. 24, 42100 Reggio Emilia 
(cod fisc. 91099520354), € 1.000,00 quale contributo per la pubblicazione di un numero 
della rivista Il Corsaro Nero dedicato a Raffele Crovi ed edito in occasione del convegno 
in oggetto; 

 
2) DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario dell’Ente ad emettere, ad avvenuta presentazione 

di apposite fatture e note giustificative da parte dei soggetti di cui al precedente punto del 
presente dispositivo, i relativi mandati di pagamento; 

 
3) DI IMPUTARE la conseguente spesa di € 13.035,04 all’intervento n. 1020403/2 "Interventi 

nel settore scuola – cultura”  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008; 
 

4) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’invio della stessa al 
Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (dott.ssa Elisa Attolini) 
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