
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
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SEGRETARIO COMUNALE  
DETERMINAZIONE N.  7 DEL  21/11/2016 

 
 
OGGETTO: DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL TEATRALE DI BORG IO 
VEREZZI – EDIZIONI DAL 2017 al 2021. AFFIDAMENTO IN CARICO AL DOTT. 
STEFANO DELFINO, APPROVAZIONE  DISCIPLINARE E IMPEG NO DI SPESA PER IL 
RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DEL  FESTIVAL 2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PREMESSO  che questo Comune gestisce in economia il Festival Teatrale estivo, che giungerà nel 2017 
alla sua 51^ edizione;  
VISTI 
- il provvedimento sindacale Prot. n. 4997 del 8.6.2016 con il quale è stato nominato il responsabile del 
Servizio – T.P.O; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 15.10.2016 con la quale si disponeva la riorganizzazione 
del servizio “Festival Teatrale”, con attribuzione della responsabilità al Segretario Comunale a far data 
dal mese di novembre 2016; 
VISTI 
- il Bilancio di Previsione 2016-18, approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 23.3.2016; 
- il PEG anno 2016 approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 28.4.2016; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (Codice Appalti); 
- il Decreto 97 del 25 maggio 2016, recante la Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 12.11.2016 con la quale è stato espresso 
dall’Amministrazione Comunale indirizzo mirante a conferire l’incarico di direzione artistica del Festival 
Teatrale al dott. Stefano Delfino in relazione alle edizioni dal 2017 al 2021; 
DATO ATTO: 
CHE compito precipuo del Direttore Artistico è l’effettuazione delle scelte artistiche che preludono alla 
presentazione alla Giunta Comunale di un’ipotesi di programma del Festival Teatrale,  congiuntamente 
all’attività di coordinamento e direzione della promozione del Festival e dei suoi eventi collaterali nonché 
alla direzione dei rapporti con gli organi di informazione; 
CHE l’elevato prestigio e l‘importanza assunta della manifestazione in oggetto ne fanno una priorità per 
l’Amministrazione Comunale, che intende salvaguardarne la continuità con ogni mezzo a disposizione, 
compatibilmente con gli equilibri di bilancio; 
CHE l’incarico in oggetto si configura quale incarico fiduciario da affidarsi “intuitu personae”, 
caratterizzato da elevata connotazione discrezionale e fiduciaria; 
VISTO il curriculum vitae del dott. Stefano DELFINO, nato a New York il 29.3.1947 e residente in 
Imperia – Via Privata Casale civ. 18/6, agli atti;   
DATO ATTO:  
CHE il  dott. Stefano DELFINO ha svolto l’incarico di Direttore Artistico del Festival Teatrale nelle sue 
ultime quindici edizioni (dal 2002 al 2016 compresi), e che nei sei anni precedenti ha svolto funzioni di 
collaborazione con la Direzione Artistica del Festival Teatrale; 
CHE nel corso delle ultime quindici edizioni del Festival Teatrale, sotto la Direzione Artistica del Sig. 



Stefano DELFINO, i finanziamenti concessi dal Ministero alla manifestazione sono stati sempre 
confermati, ancorché in diversa misura; 
CHE nel corso delle ultime quindici edizioni del Festival Teatrale, sotto la Direzione Artistica del Sig. 
Stefano DELFINO, la manifestazione ha ottenuto molteplici riconoscimenti e premi assegnati dalla critica 
teatrale ovvero dal pubblico (ad esempio: Premio Persefone Awards nel 2004, Premio Vittorio Gassman 
di Lanciano nel 2006, Premio ligure Festivalmare edizioni 2007 e 2012, Premio Festival of Festival 
Awards 2012 di Matera, Premio Tatiana Pavlova nel 2016), con conseguente eco sui mezzi 
d’informazione locale e nazionale; 
CHE nel corso dell’ultimo decennio è visibilmente aumentata l’eco del Festival sui media nazionali, con 
accrescimento della notorietà della manifestazione; 
CHE nelle ultime due edizioni (2015 e 2016) è stato raggiunto il record assoluto di incassi e presenze di 
pubblico, segno evidente del gradimento del pubblico; 
CHE quindi  le funzioni di Direttore Artistico del Festival Teatrale sono state svolte dal Dott. Stefano 
DELFINO con esito positivo, del tutto soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;  
CHE il Sig. Stefano DELFINO ha svolto altresì con successo l’incarico di Consulente  Artistico delle 
Stagioni teatrali invernali 2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2006/2007 - 2007/2008 - 2008 /2009 – 
2011/2012 - 2013 organizzate presso il Cinema Teatro “Vittorio Gassman”;  
DATO ATTO che il Sig. Stefano Delfino con nota del 3.11.2016 acclarata al nostro prot. n. 9565 del 
3.11.2016 si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico quinquennale della direzione artistica del 
Festival Teatrale; 
CONSIDERATI pertanto: 
-l’esperienza specifica e qualificata acquisita dal Sig. Stefano DELFINO nel campo dello spettacolo 
teatrale e, segnatamente, nello specifico campo del Festival Teatrale di Borgio Verezzi e delle stagioni 
invernali presso il Teatro Gassman; 
-la disponibilità espressa dal Sig. Stefano DELFINO a svolgere detto incarico di Direzione Artistica 
(Festival Teatrale estivo ed eventi collaterali) a titolo gratuito dietro la corresponsione di un mero 
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento dello stesso e dimostrate mediante 
la produzione di idonei giustificativi (fatture, ricevute di spesa, scontrini) pertinenti con l’attività di 
Direzione Artistica effettuata; 
RILEVATA l’obiettiva economicità per l’Ente delle modalità sopra descritte di conferimento 
dell’incarico di Direzione Artistica del Festival, altrimenti notevolmente oneroso e di fatto insostenibile 
per il bilancio comunale; 
RITENUTO necessario ed urgente, anche in relazione alle prossime scadenze per la richiesta di contributi 
fissate dal MiBACT, Fondazione De Mari, Camera di Commercio, Compagnia di San Paolo, affidare 
apposito incarico di Direzione Artistica al dott. Stefano DELFINO per le edizioni del Festival Teatrale dal 
2017 al 2021; 
DATO ATTO che l’incarico di che trattasi verrà svolto con le modalità previste in apposito disciplinare 
redatto dallo scrivente Responsabile e sottoscritto dalle parti, allegato sub A) alla presente 
determinazione;  
RITENUTO che siano qualificabili come spese vive necessarie all’espletamento dell’incarico: 

- le spese di viaggio relative alle trasferte effettuate  per visionare spettacoli o per incontrare registi, 
attori o compagnie teatrali da contattare per l’organizzazione delle manifestazioni; 

- le spese di viaggio relative  alle trasferte necessarie ad incontrare lo staff organizzativo del Festival 
Teatrale; 

- le spese di vitto e alloggio eventualmente necessarie  per gli incontri e le riunioni di cui sopra  
- spese di telefonia mobile con utenza dedicata solo ai contatti relativi alla manifestazione  

debitamente  rendicontati con apposita distinta mensile delle chiamate effettuate; 
RITENUTO necessario procedere ad impegnare sin da ora la somma stimata come congrua di €. 7000,00  
quale rimborso delle spese vive direttamente sostenute dal dott. Delfino per la preparazione del Festival 
Teatrale 2017, imputando la spesa come segue: 

- € 1700,00 sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione anno 2016 
– rimborso spese fase preparatoria; 

- €  5300,00  sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione anno 2017 
– rimborso spese fasi successive sino a termine Festival; 

DATO ATTO che il presente incarico, pur se privo di effettivo compenso, verrà pubblicato nell’apposita 
area “Consulenti e collaboratori” in Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale 
www.comuneborgioverezzi.gov.it; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 



78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, l’incarico di Direttore Artistico del Festival Teatrale 
di Borgio Verezzi e relativi eventi collaterali - edizioni dal 2017 al 2021 - al dott.  Stefano Delfino di 
Imperia – C.F. DLFSFN47C29Z404G, specificando che si tratta di incarico privo di compenso; 
2) Di  approvare il disciplinare d’incarico allegato sub A alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 
3) RITENUTO necessario procedere ad impegnare sin da ora a favore del dott. Delfino la somma 
stimata come congrua di €. 7000,00 quale rimborso delle spese vive direttamente sostenute per la 
preparazione del Festival Teatrale 2017, imputando la spesa come segue: 
- € 1700,00 sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione anno 2016: 
rimborso spese fase preparatoria; 
- € 5300,00  sul capitolo 1515.2 “sp. per manifestazioni teatrali” del bilancio di previsione anno 2017: 
rimborso spese fasi successive sino a termine Festival; 
4) Di dare atto che la rispettiva liquidazione avverrà previa verifica del servizio svolto e previa 
consegna a questo Ente dei relativi giustificativi di spesa ammessi, come da disciplinare; 
5) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009;  
6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

(Dott.ssa Fiorenza OLIO) 
F.to 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 21/11/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to D.ssa F.OLIO 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

Borgio Verezzi, 21/11/2016  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     f.to M. VALDORA                                                                

 
I - Si attesta:  �  la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267. 
Borgio Verezzi, 21/11/2016  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                      f.to M. VALDORA                                                                
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                         IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               ____________________  
                                                                                                     
 


