
CITTÀ DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore ll.pp-territorio-scolastico e cultura

DETERMINAZIONE N. 844 DEL 11-12-2014

OGGETTO:Affidamento incarico di collaborazione occasionale per la redazione di una guida di
rapida consultazione sulle principali chiese della Citta'.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 3, comma 55, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma
2, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che stabilisce che gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai
sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 16 Luglio 2014, con la quale il Consiglio Comunale approva il
programma degli incarichi di collaborazione autonoma che si prevede di conferire nel corso dell'anno 2014,
fra i quali l'incarico oggetto della presente determinazione per la redazione di una guida di rapida
consultazione finalizzata ad illustrare le pregevoli opere d’arte custodite nella Chiesa Cattedrale dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo e nella Basilica di Santa Maria Assunta, detta della Tomba, al fine di promuovere,
valorizzare e diffondere la conoscenze dei beni culturali del territorio;

 Dato atto che l'affidamento degli incarichi approvati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute
nel disciplinare, costituente l'allegato n. 3 al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 124 del 15.5.2008, e nel rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamato l'art. 8 del succitato disciplinare per il conferimento di incarichi esterni, che stabilisce che il
dirigente competente può conferire incarichi esterni in via diretta, senza esperimento di procedura di
selezione, per prestazioni di natura culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del
prestatore d'opera, e per incarichi di importo stimato complessivo lordo non superiore a euro 5.000,00,
indicando nella determinazione le ragioni per le quali si ricorre all'affidamento diretto;

Evidenziato che l'art. 3, comma 3, dello Statuto Comunale prevede che il Comune ispiri la propria azione
alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla manutenzione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico,
della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità nonché del patrimonio storico e culturale al fine di
garantire alla collettività una migliore qualità della vita e per superare squilibri economici, sociali e territoriali
del proprio ambito;

Vista la nota acclarata al protocollo numero 36415 del 9/12/2014, con la quale il Dott. Edoardo Zambon,
residente in Adria, Riviera Amolaretta n. 7, C.F. ZMBDRD81L08H620N, si propone all'Amministrazione
Comunale per la realizzazione della guida in parola, allegando il curriculum vitae e chiedendo il corrispettivo
di euro 250,00 al lordo delle ritenute di legge;

Atteso che dal curriculum vitae si evince che il Dott. Edoardo Zambon possiede la laurea specialistica in
archeologia, conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, titolo di studio equipollente alla laurea in
ambito di Conservazione dei Beni Culturali, e un’elevata competenza, risultando pertanto idoneo ad
espletare l'incarico oggetto della determinazione dirigenziale;



Considerato che l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, consente il
conferimento di incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo o di natura occasionale o coordinata e
continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza di
determinati presupposti che si ritiene ricorrano nel caso di specie, in quanto:
a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione
Comunale e ad obiettivi e progetti specifici della stessa e risulta coerente con le esigenze e di funzionalità
dell'Amministrazione Comunale;
b) è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno
dell'Ente, in quanto nessun dipendente comunale risulta essere in possesso del titolo di studio e della
conoscenza specifica necessari per l’espletamento dell’incarico in argomento;
c) la prestazione avrà durata temporanea e natura altamente qualificata;
d) l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso della collaborazione occasionale saranno determinati con
apposito disciplinare di incarico, allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, ricorrendone i presupposti per le motivazioni sopra evidenziate, di procedere con l'affidamento

diretto dell'incarico di collaborazione occasionale al Dott. Edoardo Zambon, residente in Adria, Riviera
Amolaretta n. 7, C.F. ZMBDRD81L08H620N, per la redazione di una guida di rapida consultazione sulle
chiese principali della Città per l'importo di euro 250,00, al lordo delle ritenute di legge;
Vista la dichiarazione, redatta dal Dott. Edoardo Zambon ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in merito

all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165 del 30
Marzo 2001 con riferimento all'oggetto dell'incarico;
Vista la nota, redatta dal Dott. Edoardo Zambon ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale il Dott.

Edoardo Zambon dichiara, fra l’altro, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o in ogni caso di non trovarsi in situazioni a cui la
legge ricollega una incapacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
Visto lo schema di disciplinare di incarico, all'uopo predisposto, allegato alla presente determinazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 dello 03/09/2014 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria, ivi inclusa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto l’art. 191 del T.U.E.L. ed il Regolamento Comunale di contabilità in merito alle procedure di
assunzione degli impegni di spesa;
Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio;
Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di affidare al Dott. Edoardo Zambon, residente in Adria, Riviera Amolaretta n. 7, C.F.1)
ZMBDRD81L08H620N, l'incarico di collaborazione occasionale per la redazione di una guida di
rapida consultazione sulle chiese principali della Città, per le motivazioni evidenziate in premessa
che qui s'intendono integralmente riportate, per l'importo di euro 250,00 (al lordo delle ritenute di
legge) oltre l'IRAP a carico dell'Ente per euro 21,25 per un totale di euro 271,25;
di imputare la spesa complessiva di euro 271,25 nel seguente modo:2)
per euro 250,00 sullo stanziamento iscritto al Tit. 1, Funz. 5, Serv. 2, Interv. 3, cap. 1751-
denominato “Interventi vari valorizzazione Città” PROGR. 5 “Spese per manifestazioni culturali e
varie” (imp. n. 1261);
per euro 21,25 sullo stanziamento iscritto al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 1, Int. 7, cap 70/2 denominato-
“Irap non dip.ti” (imp. n. 1262) del bilancio corrente;

di approvare lo schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, che ne forma parte3)
integrante e sostanziale,
di dare atto che il nominativo dell’incaricato, l'importo, il curriculum vitae e l'attestazione di assenza4)
di conflitti di interesse saranno pubblicati sul sito web del Comune (nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”) ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art. 15 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmesso al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all’Ufficio che ne ha curato
l’istruttoria, il quale provvederà a sua volta a darne materiale esecuzione, con particolare riguardo alle
comunicazioni al contraente, previste dall’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per 15. gg. e nel sito ufficiale del Comune di Adria.



IL DIRIGENTE
      Arch. Eva Caporrella

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE AL DOTT. EDOARDO ZAMBON

L’anno 2014, il _____________del mese di _______________, con la presente scrittura privata, da
valersi come legge,

IL COMUNE DI ADRIA

rappresentato dall’Arch. Eva Caporrella, Dirigente del Settore LL.PP. – Territorio – Scolastico e Cultura –
domiciliato per il presente atto presso la sede di Adria – Corso Vittorio Emanuele n. 49, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune (C.F. 81002900198
- P. IVA 00211100292)

AFFIDA

al Dott. Edoardo Zambon, nato a Rovigo l’8 Luglio 1981, residente in Riviera Amolaretta n. 7, Adria, codice
fiscale ZMBDRD81L08H620N, l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione descritta nell’art. 1
del presente disciplinare;

Art. 1

L’incarico consiste nella redazione di una guida di rapida consultazione finalizzata ad illustrare le pregevoli
opere d’arte custodite nella Chiesa Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e nella Basilica di Santa Maria
Assunta detta della Tomba;

Art. 2

La prestazione di cui al precedente art. 1 dovrà essere espletata a decorrere dall’esecutività del
provvedimento dirigenziale, con il quale viene conferito l’incarico di cui trattasi, e dalla sottoscrizione del
presente disciplinare e comunque entro il 31/12/2014;

Art. 3

Per la prestazione di cui all’art. 1 il Comune di Adria si impegna a corrispondere al Dott. Edoardo Zambon,
nato a Rovigo l’8 Luglio 2014, residente in Riviera Amolaretta, 45011, Adria, codice fiscale
ZMBDRD81L08H620N, la somma complessiva di euro 250,00 (al lordo delle ritenute di legge), la cui
liquidazione sarà disposta al termine dell’incarico;

Art. 4



Il Dott. Edoardo Zambon svolgerà le attività di cui all’art. 1 in condizione di autonomia e indipendenza, senza
nessun vincolo di subordinazione verso il Comune e senza l’obbligo di rispettare un orario di lavoro;

Art. 5
Nel caso di controversie inerenti l’applicazione del presente disciplinare, non risolvibili in via bonaria, le parti
faranno ricorso al Tribunale di Rovigo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Adria
Il Dirigente del Settore LL.PP.
– Territorio – Scolastico e Cultura

Arch. Eva Caporrella

Dott. Edoardo Zambon



UFFICIO RAGIONERIA
CIG

IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Cod.bilancio / Capitolo Impegno Comp.-Res./Anno Importo
1050203 /   1751 -  5  1261 C/2014         250,00
INTERVENTI VARI VALORIZZ. CITTA' - Spese
per manifestaz. culturali e varie

Cod.bilancio / Capitolo Impegno Comp.-Res./Anno Importo
1010107 /     70 -  2  1262 C/2014          21,25
IRAP Non dipendenti



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì,                                                                                      L’ADDETTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’

Visto:
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il
presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________

Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..…..................

                                                                                                L’ADDETTO

Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio
interessato.

lì,
                                                                                   Per ricevuta


