Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 239 del 20/12/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ACQUISTO DIRITTI VIDEO MAPPING E MARCHIO "WOLFY" DITTA EXTRA TECH SRLS.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

23/12/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.940

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 20/12/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/12/2019 AL 07/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO :
CHE la Giunta Comunale ha ricevuto dalla Ditta Extra Tech s.r.l.s. con sede in Roma alla via Gela n. 47, e
dagli autori David Abatecola e Mario Audino una proposta di cessione dei diritti d’autore e dello script
relativo alla realizzazione di un video mapping per il Natale ad Avellino, e al contempo per la creazione di
un personaggio dalle fattezze di lupo denominato “Wolfy”;

CHE in particolare i due autori, tramite la società Extra Tech, hanno realizzato un video animato basandosi
su ricerche storiche tese a valorizzare la storia del territorio riferita ad un periodo antico in particolare,
ovvero l’età romana;

CHE, nello specifico, nel video mapping proposto dalla Ditta Extra Tech s.r.l.s. all’Amministrazione
Comunale si punta l’attenzione sull’insediamento di una prima comunità di avellinesi nell’area denominata
Abellinum, in cui presero a dimorare nel I° Secolo a.C., e precisamente sotto il governo della regione romana
da parte di Silla, un folto gruppo di guerrieri e gladiatori che, in quanto tali, avevano l’abitudine quotidiana
di allenarsi;

CHE, partendo da ciò gli autori ritengono che l’antica “lotta dei gladiatori” sia nata in quel preciso periodo
storico proprio nell’antica Avellino, ovvero la romana “Abellinum”, e tutto ciò viene raccontato nel video
proposto all’attenzione della Giunta Comunale dalla Ditta Extra Tech;

CHE la Ditta Extra Tech ha proposto all’Amministrazione Comunale la messa a disposizione del video
mapping, offrendolo in esclusiva per un importo pari ad € 20.000,00 oltre iva unitamente alla cessione dei
diritti di autore ed allo sfruttamento dell’immagine del video e del marchio “Wolfy” che sarà depositato alla
SIAE;

CONSIDERATO :
CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 187 del 20 /12/2019 ha ritenuto opportuno accogliere la
proposta della Ditta Extra Tech s.r.l.s. con sede in Roma alla via Gela n. 47 e quindi acquistare in esclusiva il
video mapping unitamente alla cessione dei diritti di autore ed allo sfruttamento dell’immagine del video e
del marchio “Wolfy” che sarà depositato alla SIAE per un importo onnicomprensivo pari ad € 24.400,00 iva
inclusa;

CHE nella predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2019 si autorizzava la Ragioneria
Comunale a preimpegnare la somma di € 24.400,00, imputando la spesa sui seguenti capitoli : Cap. 748 €
6.380,00, Cap. 1641 € 13.020,00 e Cap. 1642 € 5000;

CHE nella sopra riportata Deliberazione di Giunta Comunale si demandava ai Dirigenti competenti tutti atti
occorrenti e necessari scaturenti dalla suddetta deliberazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito, in esecuzione di deliberazione che è di indirizzo di questa
Amministrazione, dando atto che trattasi di scelta discrezionale politica;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2019 ad acquistare, in
esclusiva, dalla Ditta Extra Tech s.r.l.s. con sede in Roma alla via Gela n. 47, P.IVA n. 14676101000
per un importo pari ad € 24.400,00 iva inclusa al 22% il video mapping, unitamente alla cessione dei
diritti di autore ed allo sfruttamento dell’immagine del video e del marchio “Wolfy” creato da David
Abatecola e Marco Audino, e che sarà depositato alla SIAE;
3. Di impegnare la somma di € 20.000,00, oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 24.400,00 a
favore della Ditta Extra Tech s.r.l.s. con sede in Roma alla via Gela n. 47, P.IVA n. . 14676101000,
imputando la spesa sui seguenti capitoli : € 6.380,00 sul Cap. 748, € 13.020,00 sul Cap. 1641 ed €
5.000,00 sul Cap. 1642, Bilancio 2019;
4. Di demandare a successivo atto la liquidazione e il pagamento dell’importo dovuto alla Ditta Extra Tech
s.r.l.s., ad avvenuta consegna del video mapping e del logo “Wolfy” in formato cartaceo ed elettronico
per i vari utilizzi consentiti, accompagnati dalla dichiarazione di concessione in esclusiva al Comune di
Avellino e delle certificazioni attestanti il deposito presso la SIAE;
Il Ragioniere Generale

Il Dirigente Attività Produttive

Il Dirigente Settore Cultura

Dott. Gianluigi Marotta

Dott. Vincenzo Lissa

Dott. Gianluigi Marotta

