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OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PAOLO FORNASIER
INTERPRETA MATTMARK".

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 8.06.2015, con cui il Consiglio ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015, il bilancio di previsione per l’anno 2015-2017 e la relazione previsionale e
programmatica;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale – referato alla Cultura – ha in programma, nell’ambito delle
iniziative presso il Centro Culturale, l’organizzazione di una manifestazione denominata “Paolo Fornasier
interpreta Mattmark”, consistente in un concerto e lettura di brani poetici in ricordo della tragedia del 30
agosto 1965, manifestazione che si è già svolta peraltro nelle settimane scorse nei Comuni di Domegge di
Cadore e Feltre;
CONSIDERATO CHE l'organizzazione della manifestazione in oggetto comporta la necessità di
provvedere all’acquisizione dei servizi finalizzati ad assicurare la migliore riuscita dell'iniziativa ricorrendo a
soggetti specializzati;
ESAMINATA l’offerta economica e le condizioni del servizio proposte dal sig. Paolo Fornasier di Belluno
con nota acquisita al protocollo comunale al numero 10537 del 12.09.2015, agli atti, che per il suo
spettacolo, comprensivo di trasporto del pianoforte, prevede un compenso di complessivi euro 250,00 a
titolo di collaborazione occasionale;
 
ATTESO CHE la prestazione in oggetto si configura come contratto d’opera intellettuale e artistica,
disciplinata dall’articolo 2222 del Codice Civile;
RICHIAMATO l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 che testualmente così recita:
“6.  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.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”;
VERIFICATO CHE sussistono i requisiti di cui al sopra citato articolo 7, comma 6 del D.Lgs n. 165 del
30.03.2001;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni
all’Amministrazione approvato con delibera di Giunta comunale numero 93 del 26.11.2008;
VISTO, in particolare, l’articolo 5 del predetto Regolamento comunale in relazione al quale “il Responsabile
competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e
fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure di selezione” “per attività comportanti prestazioni di
natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni”;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della prestazione relativa alla realizzazione dello
spettacolo denominato “Paolo Fornasier interpreta Mattmark”, consistente in un concerto e lettura di brani
poetici in ricordo della tragedia del 30 agosto 1965, da realizzarsi il giorno giovedì 16 settembre 2015 a
partire dalle ore 20.30 al sig. Paolo Fornasier residente a Belluno in via Biois, 51, alle condizioni di cui al
preventivo sopra citato;
DATO ATTO CHE lo spettacolo in esame comporta la necessità di ottenere l’autorizzazione della SIAE
all'esecuzione di opere protette da diritti d'autore e al versamento dei relativi diritti per l’importo di € 129,70
+ IVA 22% per una somma complessiva di € 158,24;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in particolare gli artt, 107,109, 151, 183 e 191;
VISTA la Legge n. 488 in data 23.12.1999 ad oggetto “Acquisto di beni e servizi”;
 VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state
dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare l’articolo 3;
RICHIAMATE altresì le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le quale sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare
la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010;
DATO ATTO CHE in relazione a quanto disciplinato dall’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO CHE in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge
di stabilità per l’anno 2015) l’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’erario secondo le
modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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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
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;

DETERMINA
 DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, al sig. Fornasier Paolo residente a Belluno in via
Biois, 51, l’incarico di realizzare lo spettacolo denominato “Paolo Fornasier interpreta Mattmark”,
consistente in un concerto e lettura di brani poetici in ricordo della tragedia del 30 agosto 1965, che si terrà
presso il Centro Culturale comunale il giorno giovedì 16 settembre 2015;
 DI IMPEGNARE la conseguente spesa di euro 250,00 a favore del sig. Paolo Fornasier all’intervento
1513.1 del bilancio 2015, quale compenso per prestazione occasionale soggetto a ritenuta d’acconto,
come da preventivo acquisito al protocollo comunale al numero 10537 del 12.09.2015, agli atti;
DI LIQUIDARE il suddetto corrispettivo a prestazione eseguita e previa presentazione di idonea richiesta;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla SIAE l’importo di € 129,70 + IVA 22% per un importo complessivo di €
158,24 all’intervento 1513.3 del bilancio 2015 per i diritti conseguenti all’autorizzazione all'esecuzione di
opere protette da diritti d'autore;
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 CHE in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014
(Legge di stabilità per l’anno 2015) l’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’erario
secondo le modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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, 14-09-2015 
 

Per il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale

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


