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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20230000009

Arezzo, il 20/02/2023

Provvedimento n.  416

OGGETTO  : ORGANIZZAZIONE  DELLA  “CERIMONIA  DELL'OFFERTA
DEL CERO A SAN  DONATO E  AL BEATO GREGORIO X”.
DECORAZIONE CERI

Il Direttore
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 dell'8 febbraio 2019 è stata disposto lo
scioglimento della Istituzione Giostra del Saracino e la reinternalizzazione dei compiti e delle
finalità ad essa affidate;

Rilevato che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'8 febbraio 2019 si è
provveduto ad approvare il Regolamento della Giostra del Saracino, all'interno del quale vengono
disciplinate le competenze spettanti agli organismi previsti nella nuova forma organizzativa della
manifestazione simbolo della città di Arezzo, vale a dire: i Quartieri, l'Ufficio comunale preposto,
la  Consulta  dei  Quartieri,  il  Consiglio  della  Giostra,  la  Magistratura,  il  Gran  Giurì  e  le
Associazioni;

Richiamata  la  delibera  di  G.C.  n.  553/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Calendario
Giostresco 2023 nel quale è prevista la Cerimonia di offerta del cero a San Donato e al Beato
Gregorio X;

Tenuto conto che, per l’organizzazione di dette cerimonie, occorre procedere all'acquisto di torce
in cera,  fiaccole e di  n.  5 ceri  votivi confezionati  su misura per i  supporti  presenti  presso la
Cattedrale ed alla decorazione artistica, eseguita con una specifica tecnica su cera e colori idonei;

Considerato  che per la decorazione artistica dei ceri votivi si rende necessario un intervento
artistico, particolarmente qualificato ed unico nel suo genere, richiedendo capacità tecniche ed
espressive specifiche della tecnica di pittura su cera;

Tenuto conto che, conseguentemente,  per tale decorazione,  occorre avvalersi  di  un operatore
specializzato nel campo dell'arte,  di  comprovate e riconosciute  capacità  tecniche ed artistiche
maturate nel settore;

Considerato altresì che tale intervento si configura quale rappresentazione artistica unica, con
conseguenti  caratteri  di  tutela  di  diritti  esclusivi  quali  quelli  di  proprietà  intellettuale,  poiché
trattasi di un'opera dell'ingegno esclusiva e peculiare;
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Visto l’art. 7 comma 3 lettera c del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”  del  Comune  di  Arezzo  approvato  con  D.G.  449  del  17/10/2022  e  rilevato  che
l'incarico in esame comporta prestazioni strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o
alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all’originalità/unicità della prestazione o del
prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l’iscrizione in ordini o albi;

Rilevato altresì  che  l'affidamento  è  stato  previsto  nell'ambito  della  programmazione  degli
incarichi, annualità 2023, da affidarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;

Atteso che, per tale decorazione, è stata contattata l'artista Rita Rossella Ciani, P.I. 00853510527,
pittrice-decoratrice  che  vanta  una  vasta  esperienza  nel  settore,  tale  che le  consente  di  essere
presente con le sue opere in chiese e palazzi sia in Italia che all'estero, e che dispone di un ricco e
prestigioso curriculum nella realizzazione di opere per rievocazioni storiche e feste popolari;

Rilevato che con mail  prot.  n.  152551 del  12/11/2020 è stato acquisito  il  Curriculum Vitae
inviato dalla citata artista;

Dato atto che è stata acquisita apposita auto dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di: a)
conflitto di interessi, anche potenziale ex art. 7 del DPR n. 62/2013 b) incompatibilità ex art. 9,
co. 2, del d. lgs. n. 39/2013;

Visto il preventivo della suddetta artista, acquisiti al protocollo del Comune con il n. 2023/10716
del 23/01/2023 relativo alla decorazione dei 5 ceri votivi per un totale di € 811,20 comprensivi di
ogni altro onere previdenziale e fiscale;

Ritenuto quindi  di  procedere  alle  attribuzioni  sopra  specificate (acquisto  ceri  votivi  e  loro
decorazione) ai soggetti individuati;

Considerato che la spesa di € 811,20 relativa alla decorazione artistica dei ceri, sarà imputata al
cap. 28805 del bilancio 2023, come da movimenti contabili assunti con il presente atto;

Considerato inoltre che la suddetta spesa sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario;

Attestata la conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n.
62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Arezzo;

Atteso che  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  sottoscritto  Avv.  Alfonso  Pisacane,
Dirigente della Segreteria Generale del Comune di Arezzo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale  e  del  Regolamento  Comunale  degli  atti  attribuiti  alla  competenza  del  Direttore  di
Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 44 del 01/05/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

DETERMINA
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di  attribuire  l’incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  per  la  decorazione  dei  ceri  votivi
all'artista Rita Rossella Ciani, P.I. 00853510527, al costo di € 811,20, comprensivo di ogni altro
onere previdenziale e fiscale;

Di imputare la spesa di € 811,20, relativa alla decorazione artistica dei ceri, al cap. 28805 del
bilancio 2023, come da movimenti contabili assunti con il presente atto;

di dare atto che:

• le spese sopra indicate saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;

• si  procederà  alla  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  dei  dati  previsti  dall’art.15
comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, e in linea con l’art.12 del
regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, nonché alla
comunicazione  dei  dati  rilevanti  per  l’anagrafe  delle  prestazioni  ai  sensi  dell’art.  53
comma 14 del D.lgs. 165/2001.”

• il presente atto è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario Generale, ai sensi
dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
con  Delibera  di  C.C.  n.  9  del  25.1.2018,  in  merito  all’affidamento  degli  incarichi  in
oggetto"

        Il Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane

Si  dà atto  che  un  esemplare del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2023 28805 811,20
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