COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 398 del 12.5.2010
OGGETTO: Incontro con l’autore e letture a voce alta per gli studenti della Scuola Secondaria.
Affidamento incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 46 del 17.03.2010, con la quale è stata programmata da parte
dell’Assessorato alla cultura la realizzazione di un una serie di incontri con l’autore per gli alunni delle
classi della Scuola Secondaria, al fine di far comprendere ai ragazzi, tramite l’incontro diretto con uno
scrittore di mestiere, come e da dove può nascere una storia (racconto, romanzo), cosa significano
l’invenzione, l’ispirazione, la fantasia, come si costruisce e si comunica una storia, i diversi tipi di
linguaggio (le parole e le immagini);
DATO ATTO che con la medesima deliberazione si è incaricato il Responsabile del servizio di provvedere
all’incarico professionale a relatori esperti dei temi da trattare, in quanto la realizzazione del progetto
richiede l’apporto di specifiche conoscenze e di contributi di qualificata professionalità;
VISTO il capo IV (artt. 33 - 42) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, avente ad oggetto “Incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti
esterni”;
RITENUTO che nella fattispecie, ricorrano per il conferimento dell’incarico esterno di lavoro autonomo, i
presupposti previsti alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 35 del citato regolamento, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune;
b) per la realizzazione del progetto oggetto dell’incarico è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di
contributi di qualificata professionalità (professionista esperto di letteratura per ragazzi, letture a voce alta,
percorsi di animazione per ragazzi);
c) individuazione di prestazioni di natura temporanea e qualificata, non riconducibili alle normali mansioni
dei dipendenti del Comune;
d) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente idonee allo svolgimento
dell’incarico;
VISTA l’offerta presentata dal seguente relatore per l’espletamento dell’incarico in oggetto:
- Prof. Marzio Dal Tio di Vittorio Veneto (TV) che si dichiara disponibile alla realizzazione di un incontro
di due ore (per le due classi 1^), dal titolo “Le ragioni del cuore: viaggio attraverso i linguaggi delle
emozioni” che si propone di guidare i ragazzi nella lettura e nell’interpretazione del linguaggio delle
emozioni attraverso forme narrative, pittoriche, musicali e fonico-espressive”, per il compenso di € 150
oltre ad Iva 20% e al lordo della ritenuta fiscale del 20%;
RITENUTO di procedere nella scelta del professionista ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c) del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto trattasi di prestazione di natura
artistica e culturale non comparabile, strettamente connessa all’abilità del prestatore e alla sua particolare
elaborazione;

RITENUTO di procedere all’incarico al prof. Dal Tio Marzio di Vittorio Veneto della realizzazione di un
incontro di due ore (per le due classi 1^), dal titolo “Le ragioni del cuore: viaggio attraverso i linguaggi delle
emozioni”, per il compenso di € 150 oltre ad Iva 20% e al lordo della ritenuta fiscale del 20%, da svolgersi
in orario scolastico, presso i locali della biblioteca comunale, nel mese di maggio 2010, secondo il
calendario concordato con gli insegnanti;
VISTA la deliberazione giuntale n. 49 del 31.3.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO il provvedimento sindacale n. 20 del 31.12.2009 di nomina del responsabile 1^ U.O. dell’ente;
DETERMINA
1. DI INCARICARE, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, il Prof.
Marzio Dal Tio di Vittorio Veneto (TV) della realizzazione o di un incontro di due ore (per le due classi
1^), dal titolo “Le ragioni del cuore: viaggio attraverso i linguaggi delle emozioni” che si propone di
guidare i ragazzi nella lettura e nell’interpretazione del linguaggio delle emozioni attraverso forme
narrative, pittoriche, musicali e fonico-espressive”, per il compenso di € 150 oltre ad Iva 20% e al lordo
della ritenuta fiscale del 20% da svolgersi in orario scolastico, presso i locali della biblioteca comunale,
nel mese di maggio 2010;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 180,00 Iva inclusa al cap. 3310/1 "servizi per convegni,
congressi, mostre e manifestazioni culturali" del bilancio per l’anno 2010, gestione competenza;
4. DI DARE ATTO, a’ sensi dell’art. 192 del D.LGS. 267/2000:
a) che il fine che si vuol perseguire è di realizzare un incontro con l’autore per gli alunni di alcune classi 1^
della Scuola Secondaria;
b) il contratto ha per oggetto l’incarico professionale per la realizzazione di incontri di carattere letterario
rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado;
c) la procedura di scelta del contraente è quella negoziata, così come previsto dal vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, capo IV, art. 38;
d) che il contratto, visto il compenso di modica entità, sarà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo
l’uso del commercio ad avvenuta ricezione agli uffici comunali dell’accettazione dell’incarico.
Cappella Maggiore, lì 12.05.2010
Il Resp. 1^ U.O. Segreteria Generale
Omiciuolo Antonella

*** ***
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 151 - 4° comma – del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267.
Impegno registrato al n. ____ in data _______________.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, lì ____________
Il Resp. U.O. Economico Finanziaria f.f.
Omiciuolo Antonella

