DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1^ UNITA’ ORGANIZZATIVA
n.779 del 6.10.2010

OGGETTO: Gemellaggio con il Comune scozzese di Earlston. Servizio di intrattenimento musicale
del 9.10.2010. Affidamento incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che anche quest’anno è stata programmata con deliberazione giuntale n.122/2010 la
visita per il periodo 8 – 12.10.2010 della delegazione scozzese del Comune gemellato di Earlston
composta da 12 persone presso il Comune di Cappella Maggiore, quale iniziativa nell’ambito del
gemellaggio per l’anno 2010;
ATTESO che la delegazione sarà ospite per la cena del giorno 9.10.2010 presso la sede del Gruppo
Alpini di Montaner e vista la proposta del Comitato di gemellaggio di incaricare un musicista di
effettuare un intrattenimento musicale;
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 (artista locale esperto di incisioni calcografiche);
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 professionista per l’espletamento dell’incarico in oggetto:
- Sig. Gottardi Andrea di Vittorio Veneto (TV), in possesso del diploma di Chitarra Moderna, come
da curriculum vitae, si è reso disponibile ad effettuare l’intrattenimento musicale per la
delegazione, per il corrispettivo lordo di € 350,00, come da offerta agli atti al n. 10393;
DATO ATTO che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria ai senti
dell’art. 46 del D.L. 112/2008;
RITENUTO, pertanto, 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;
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RITENUTO di incaricare il Sig. Gottardi Andrea di Vittorio Veneto del servizio di intrattenimento
musicale per la serata del 9.10.2010 per l’importo complessivo lordo di € 350,00;
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 il provvedimento sindacale n. 4/2009 di nomina dei responsabili degli uffici e servizi e
successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
1.

DI INCARICARE, per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, il
Sig. Gottardi Andrea di Vittorio Veneto del servizio di intrattenimento musicale per la serata del
9.10.2010 per l’importo complessivo lordo di € 350,00;

2.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 350,00 al capitolo 418/0 (1.01.08.08) “Spese per
gemellaggio” del bilancio c.e., gestione competenza;

3.

DI DARE ATTO a’ sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000:
• che il fine che si vuol perseguire è quello di effettuare l’intrattenimento musicale per la serata;
• che l’oggetto del contratto è l’incarico al collaboratore sopra indicato;
• che si procede con il metodo della trattativa privata con la ditta sopra indicata;
• che il contratto si considererà stipulato per mezzo della corrispondenza secondo l’uso del
commercio.

Cappella Maggiore, lì 6.10.2010
Il Resp. 1^ Unità Organizzativa Segreteria Generale
Antonella Omiciuolo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
- 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n.____________ in data
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, lì 19.6.2009
Il Responsabile 6^ Unità Organizzativa
Antonella Omiciuolo
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