COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 59 del 22.01.2010
OGGETTO: Affidamento incarico per realizzazione iniziativa “Giorno della Memoria” con Istituto
scolastico secondario di primo grado.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 40 del 25.2.2009, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’anno 2009 ed in particolare le disposizioni previste per l’intervento 1.05.02.03
relativo al programma Cultura;
VISTO l’art. 5, comma 6, del Regolamento comunale di contabilità che prevede: “fino alla adozione del
P.E.G. si intendono confermate la titolarità delle risorse, le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli
obiettivi gestionali assegnati nel piano dell’esercizio precedente;
ATTESO che l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione intende promuovere la realizzazione di alcuni
eventi commemorativi in occasione della “Giornata della Memoria” del 27.1.2010 dedicata alle vittime della
Shoah, che dovranno coinvolgere in particolare gli studenti della Scuola Secondaria di Cappella Maggiore;
DATO ATTO che è necessario 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 cinematografia accompagnata da analisi
dei linguaggi audiovisivi);
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 di questo ente idonee allo
svolgimento dell’incarico;
VISTA l’offerta presentata dal seguente relatore per l’espletamento dell’incarico in oggetto:
- Sig. Walter Dal Cin di Sarmede (TV) che si dichiara disponibile alla realizzazione di n. 1 proiezione e
commento di un film, con successiva discussione in aula con gli studenti, il tutto da concordare e coordinare
con l’istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, per il compenso lordo di € 100,00;
CONSIDERATO che il professionista ha presentato curriculum vitae dal quale si evince che trattasi persona
esperta nel campo culturale nonché organizzatore di numerose rassegne cinematografiche con attività
didattica di “Analisi dei linguaggi audiovisivi” presso biblioteche, associazioni culturali, scuole primarie e

secondarie (art. 35, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi);
DATO ATTO che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria ai senti dell’art.
46 del D.L. 212/2008;
RITENUTO, pertanto, di procedere nella scelta del professionista ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. e) del
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto la prestazione lavorativa
meramente occasionale è caratterizzata da rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del
fine richiesto, che comporti un compenso di modica entità, seppur congruo, tale da essere equiparabile ad un
rimborso spese;
RITENUTO di procedere all’incarico al Sig. Walter Dal Cin di Sarmede per la proiezione e commento di un
film presso la scuola secondaria di primo grado il 27.1.2010, con successiva discussione in aula con gli
studenti, il tutto da concordare e coordinare con l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, in occasione
della “Giornata della Memoria” dedicata alle vittime della Shoah, per il compenso lordo di € 100,00;
VISTO l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO il provvedimento sindacale n.20 del 30.12.2009 di nomina dei responsabili degli uffici e servizi;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, al signor
Walter DAL CIN DI Sarmede, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi, l’incarico per la proiezione e commento di un film presso la scuola
secondaria di primo grado il 27.1.2010, con successiva discussione in aula con gli studenti, il tutto da
concordare e coordinare con l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, in occasione della “Giornata
della Memoria” dedicata alle vittime della Shoah, per il compenso lordo di € 100,00;
DI IMPUTARE la spesa complessiva lorda di € 100,00 al cap. 3310/1 per "servizi per convegni, congressi,
mostre e manifestazioni culturali" del bilancio per l’anno 2010 in corso di approntamento;
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 evento commemorativo in occasione della “Giornata
della Memoria” del 2010, dedicata alle vittime della Shoah, coinvolgendo gli studenti della Scuola
Secondaria;
b) il contratto ha per oggetto l’incarico professionale per la realizzazione di una proiezione e commento di
un film sul tema dell’olocausto, destinata agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado Cappella
Maggiore;
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.
DI DARE ATTO che viene rispettato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi previsto all’art. 35
c. 4 del Regolamento uffici e servizi (Titolo 1° = 2.168.273,00; 5%= 108.413,65).
Cappella Maggiore, lì 22.1.2010
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
Omiciuolo Antonella

