COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 189 del 03-03-2011

OGGETTO: Conferenza pubblica "I valori e gli ideali dell'essere italiani nei 150 anni della nostra
storia". Conferimento incarico al relatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 19 del 23/02/2011, con la quale è stata programmata da
parte dell’Assessorato alla cultura la realizzazione di una conferenza aperta a tutta la cittadinanza
avente per tema “I Valori e gli ideali dell'essere italiani nei 150 anni della nostra storia” che si terrà
 Domenica 20 marzo 2011 alle ore 17.00
finalizzata a arricchire il calendario di eventi organizzati in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia;
DATO ATTO altresì che con la deliberazione 19/2011 si è incaricato il Responsabile del servizio di
provvedere all’incarico professionale ad un relatore esperto del tema da trattare in quanto la docenza
sul tema della storia risorgimentale 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”;
RITENTUO 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 storia italiana del periodo
risorgimentale);
c) le prestazioni necessarie per lo svolgimento della docenza sono di natura temporanea e qualificata,
non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
d) non ci sono specifiche figure professionali tra il personale dipendente idonee allo svolgimento
dell’incarico;
RITENUTO, pertanto, di procedere nella scelta del professionista ai sensi dell’art.38, comma 1, lettere
c) ed e) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto:
- la prestazione di tipo culturale non è comparabile in quanto strettamente connessa alla
conoscenza del professionista esperto di storia contemporanea, nello specifico del
risorgimento italiano;
- la prestazione lavorativa meramente occasionale 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;

VISTA l’offerta presentata in data 17.02.2011 (prot. 1741) dal Prof. CESCHIN Daniele, nato a Pieve
di Soligo il 20.12.1971 e residente a Pieve di Soligo che si dichiara disponibile all’espletamento di una
conferenza il giorno:
 Domenica 20 marzo 2011 alle ore 17.00
per il compenso lordo di € 300,00
PRESO ATTO che il curriculum presentato dal relatore evidenzia il possesso del diploma di laurea ed
adeguata esperienza e conoscenza dalla materia da trattare (art. 35, comma 2, del vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi);
RITENUTO di procedere all’incarico al relatore per l’espletamento di n.1 conferenza sul tema “I
Valori e gli ideali dell'essere italiani nei 150 anni della nostra storia” , secondo le modalità ed il
compenso sopra indicato, da svolgersi nella seguente data:
 Domenica 20 marzo 2011 alle ore 17.00
VISTA la deliberazione giuntale n. 49/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTO l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO il provvedimento sindacale
Operativa;

n. 14/2010 di nomina del responsabile della Prima Unità

DETERMINA
1.

DI INCARICARE il Prof. CESCHIN Daniele, nato a Pieve di Soligo il 20.12.1971 e residente a
Pieve di Soligo dello svolgimento di una conferenza aperta a tutta la cittadinanza avente per tema
“I Valori e gli ideali dell'essere italiani nei 150 anni della nostra storia” che si terrà Domenica 20
marzo 2011 alle ore 17.00, per il compenso lordo di Euro 300,00;

2.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 300,00 al Cap.400/0 (1.05.02.03) “Servizi per
convegni, feste e solennità” del bilancio per l’anno 2011, in corso di approntamento, che presenta
la dovuta disponibilità;

3.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs, 163/2006 ed ai sensi dell’art.192,
comma 1, del D.Lgs.267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire è quello offrire un momento di riflessione sul processo di
unificazione dello stato italiano e sui valori dell’essere italiani oggi;
b) il contratto ha per oggetto l’incarico professionale di trattazione delle tematiche inerenti la
storia risorgimentale e il processo storico dell’unificazione nazionale;
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;

4.

DI DARE ATTO che viene rispettato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi previsto
nella relazione previsionale e programmatica allega al bilancio di previsione 2011 pari a €
50.000,00;

5.

DI DARE ATTO che l’acquisizione del bene di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni di cui
all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), trattandosi di
acquisizione destinata ad intervento di amministrazione diretta quale definita dall’art. 125 primo
comma lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, giusto quanto statuito dalla deliberazione dell’Autorità per
la Vigilanza sui contratti Pubblici n. 10 in data 22.12.2010;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. _____, in data 03-03-2011
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 03-03-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OMICIUOLO ANTONELLA

