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OGGETTO:
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI E
SUGGESTIONI"

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Lilli Tremonti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 8.06.2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015-2018 e la relazione previsionale e
programmatica;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale – referato alla Cultura – ha in programma l’organizzazione
della venticinquesima edizione dell’iniziativa culturale denominata "Emozioni & Suggestioni – Quando
l’immagine si fa poesia", con lo scopo di promuovere la cultura dell’immagine e la conoscenza del territorio,
attraverso le esperienze di viaggiatori, alpinisti e esperti di fotografia;
PREMESSO che al fine di dare attuazione all’atto programmatico sopra richiamato si rende necessario
acquisire dall’esterno specifica prestazione professionale di comprovata e specifica competenza in tema di
Multivisione, cioè di proiezioni di immagini intersecantesi tra loro e con una colonna sonora studiata
appositamente per commentare il tema proposto dalle immagini in maniera da integrare al meglio le
sensazioni visive con quelle sonore
RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 112/2008 che
disciplina il conferimento degli incarichi esterni in quale dispone “Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;



b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell'incarico; (31)
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei
mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi
di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”
RICHIAMATA la Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n.
038/2009/REG del 23.04.2009, ove si precisa che l’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 sopra richiamato si applica
a tutte le collaborazioni autonome ad accezione di tutte quelle fattispecie disciplinate da normative di
settore (per es. gli incarichi di progettazione disciplinati all’art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006), che per il
principio di specialità prevalgono sulla disciplina generale e di principio; 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni
all'Amministrazione approvato, ai sensi dell’art. 7, commi 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 , con
deliberazione di Giunta n. 49 del 26.05.2008 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta n.
93 del 26.11.2008  e n. 59 del 5.07.2010;
VISTO in particolare l’art. 5 del sopra richiamato regolamento rubricato “Presupposti per il conferimento di
incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative” ove si prevede che
l’Amministrazione può conferire, con provvedimento del responsabile del settore competente, ad esperti
esterni incarichi professionali in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, per attività
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle
abilità del prestatore d’opera o a sue particolare interpretazioni o elaborazioni; 
VISTO il curriculum vitae del Sig, De Riz Diego nato a Santa Giustina il 27.05.1941 agli atti e valutata la
formazione professionale e l’esperienza acquisita;
RITENUTO di procedere all’affidamento della prestazione relativa alla realizzazione della tradizionale
rassegna denominata “Emozioni e suggestione” consistente in due serata di proiezioni di immagini
intersecantesi tra loro e con una colonna sonora studiata appositamente per commentare il tema proposto
dalle immagini in maniera da integrare al meglio le sensazioni visive con quelle sonore

DATO ATTO che sussistono i presupposti per il conferimento dell’incarico sopra descritto in quanto:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze comunali, come individuate all’art. 13 del D.Lgs.
n. 267/2000 ;
- l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, individuati nella
relazione previsionale e programmatica approvata con Delibera di Consiglio n. 38 del 8.06.2015 (ove si
prevede la realizzazione della tradizionale rassegna denominata Emozioni e Suggestioni”);
- non è possibile affidare l’incarico a personale interno, in quanto l'estrema settorìalità e specificità della
prestazione rende indispensabile l'apporto di elevate professionalità, non reperibili tra il personale
dipendente;
- la prestazione richiesta è temporanea e altamente qualificata;
- l’incarico in parola fa fronte a esigenze eccezionali e temporanee;
- si prescinde dal requisito del possesso della comprovata specializzazione universitaria in quanto trattasi
di prestazione professionale di soggetti che operano nel campo dell’arte, come previsto dall’art. 7, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3, comma 4, lett. e) del Regolamento comunale per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione;   
DATO ATTO che l'importo dell'incarico in oggetto rispetta i limiti previsti dall'art. 7 del Regolamento
comunale per l'affidamento ad incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione;   
DATO ATTO che è stato acquisito in data 25.11.2015 prot. n. 13616 il parere favorevole dell’organo di
revisione contabile;            
DATO ATTO altresì CHE in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del
01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03.08.2009, dell’impegno assunto con la
presente determinazione e del relativo programma dei pagamenti è stata verificata la compatibilità con i
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relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;      
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 107 e 109, 151, 183, 191 e 192;
 

D E T E R M I N A
 

DI CONFERIRE , per le ragioni espresse in premessa, al Sig. De Riz Diego Nato il 27/5/1941 a Santa
Giustina e residente a Belluno in via Safforze 168, l’incarico di realizzare la rassegna denominata Emozioni
e Suggestioni consistente in due serate di proiezioni di immagini intersecantesi tra loro e con una colonna
sonora studiata appositamente per commentare il tema proposto dalle immagini in maniera da integrare al
meglio le sensazioni visive con quelle sonore ;
DI  DARE ATTO che:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze comunali, come individuate all’art. 13 del D.Lgs.
n. 267/2000;
- l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, individuati nella
relazione previsionale e programmatica  approvata con Delibera di Consiglio n. 38 del 8.06.2015;
- non è possibile affidare l’incarico a personale interna, in quanto l'estrema settorìalità e specificità della
prestazione rende indispensabile l'apporto di elevate professionalità, non reperibili tra il personale
dipendente;
- la prestazione richiesta è temporanea e altamente qualificata; l’attività deve essere conclusa entro 60 gg.
dalla data di ricevimento della lettera di incarico; 
- l’incarico in parola fa fronte a esigenze eccezionali e temporanee;
- si prescinde dal requisito del possesso della comprovata specializzazione universitaria in quanto trattasi
di prestazione professionale di soggetti che operano nel campo dell’arte, come previsto dall’art. 7, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3, comma 4, lett. e) del Regolamento comunale per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione;   
DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto è affidato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 7 del
Regolamento comunale per l'affidamento ad incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, così come
stabilito nella Delibera di Consiglio n. 38/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2013;
DI DARE ATTO che è stato acquisito in data 25.11.2015 prot. n. 13616 il parere favorevole dell’organo di
revisione contabile;                    
 DI FORMALIZZARE l'incarico in parola mediante apposito disciplinare, nelle forme di lettera di incarico,
nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi in
premessa richiamato;
DI IMPEGNARE la conseguente spesa di euro 380,00 a favore del sig. De Riz Diego all’intervento
1513.5 del bilancio 2015, quale compenso per prestazione occasionale soggetto a ritenuta d’acconto,
come da preventivo agli atti e la spesa di Euro 32,30 relativa all’IRAP a carico dell’Ente al capitolo 1187.4
“Irap su prestazioni occasionali varie;

DI LIQUIDARE la suddetta spesa a conclusione dell’attività e su presentazione di idonea
documentazione;Di DARE ATTO CHE in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito con

modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 il programma

dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del

prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno (cfr. articolo 31, comma 18, Legge n. 183/2011);
Di DARE ATTO infine CHE il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in
conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell’apposita sotto sezione della



Sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto disciplinato, in particolare, dal D.Lgs n. 33/2013.
             

                                                                        
           
 
 

Il responsabile approva la determina:

in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale sui
controlli interni.
in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.

SANTA GIUSTINA, 25-11-2015 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to TREMONTI LILLI

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


