
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 56 DEL 29/05/2017 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER DIRITTI D’AUTORE IN MERITO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLA STORIA DI SOVERZENE – ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE. 

 

 

 

LA RESPONSABILE, 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1155 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 16.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019 coordinato con il piano della performance;
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;              
 PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un libro sulla storia di 
Soverzene dalle origini ai giorni nostri, affinché vengano documentate le sue origini e preservata la 
sua identità, attraverso la realizzazione di un progetto editoriale che raccolga le tracce dei secoli 
passati e si concretizzi in un saggio che riunisca e racconti la vicenda di Soverzene fino agli anni 
duemila; 
 PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 8 del 13.02.2017 - con il quale è stata approvata 
tale iniziativa culturale, individuato il dott. Marco Perale di Belluno quale soggetto in grado di 
sviluppare i contenuti dell’opera essendo uno studioso della storia bellunese oltre a vantare un 
curriculum di studio e professionale adeguato e stabilito un tetto massimo di spesa di € 10.000,00 
da utilizzare in parte per la stesura dei contenuti del libro ed in parte per la sua realizzazione 
tipografica; 

PRESO ATTO che l’attività è prevista nel programma incarichi di collaborazione autonoma 
incluso nel DUP 2017-2019, approvato dal Consiglio Comunale e che la relativa spesa rientra nel 
limite massimo di spesa annuo di € 6.420,94; 
 VISTO il preventivo di spesa presentato dal dott. Perale in data 24.03.2017 prot. 879, con il 
quale propone di svolgere la progettazione, ricerca storico documentaria e stesura del testo per un 
compenso lordo di € 3.500,00; 



 CONSIDERATO che il conferimento di incarico - in deroga alla selezione preceduta da 
apposito avviso - configura una collaborazione esterna a norma dell’articolo 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 che recita “quando l’incarico 
riguardi attività di natura tecnica, artistica, culturale… ritenute infungibili, con adeguata 
motivazione, per la specifica specializzazione richiesta per cui, secondo la valutazione del 
Dirigente e fatti salvi i presupposti per il conferimento sopraccitati, può essere affidato unicamente 
ad un esperto individuato dallo stesso…" 
 ESAMINATA tale proposta e ritenuto valido il progetto di redazione testo ed 
economicamente congrua la proposta economica; 
 DATO ATTO che: 
- per la natura culturale e altamente specialistica dell’attività da svolgere, si prescinde dalla 
ricognizione interna, in quanto l’Ente non dispone di professionalità in tale ambito culturale; 
- l'esperto individuato risulta di particolare e comprovata specializzazione e possiede i requisiti 
culturali e professionali richiesti per il conferimento del presente incarico; 
- non sussistono cause ostative alla possibilità di contrarre con la PA o motivi di incompatibilità 
previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato e 
all’oggetto dell’incarico; 
 CONSIDERATO che del presente atto viene data pubblicità mediante l’inserimento nel sito 
telematico del Comune di Soverzene nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Incarichi 
consulenti e collaboratori”; 
 RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la redazione di un testo sulla storia di 
Soverzene, come da disciplinare allegato e di riconoscere un compenso di € 3.500,00 al lordo 
delle ritenute fiscali e prevedendo a carico dell’Ente il versamento dell’IRAP di € 297,50 ed 
eventuali contributi INPS se dovuti (tale importo verrà quantificato in sede di liquidazione nel caso 
l’incaricato superi un imponibile  annuo di € 5.000,00 per prestazioni occasionali); 
  
 

DETERMINA 
  
di AFFIDARE, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono qui riportate, 
l'incarico per diritti d'autore per la redazione di un libro sulla storia di Soverzene al dott. Marco 
Perale di Belluno per un compenso lordo di € 3.500,00; 
 
di APPROVARE il disciplinare allegato, dando atto che l'oggetto specifico del testo e che tutta la 
documentazione relativa all'incaricato sono depositati agli atti d’ufficio; 
  
di DARE ATTO che del presente provvedimento viene data viene data pubblicità mediante 
l’inserimento nel sito telematico del Comune di Soverzene nella sezione “Amministrazione 
trasparente” - “Incarichi consulenti e collaboratori”, di cui si attesta la completezza documentale 
indicante il soggetto percettore, la ragione dell’incarico ed il relativo compenso; 
  
di DARE ATTO altresì che l’incarico di cui trattasi, acquisterà efficacia dalla pubblicazione integrale 
della presente determinazione sul sito telematico del Comune; 
  
di LIQUIDARE all'incaricato su presentazione di nota, un acconto pari alla metà del compenso 
dovuto, in seguito al compimento di circa la metà delle attività previste e la restante metà del 
compenso al completamento di tutte le attività e quindi alla consegna del testo definitivo; 
  
di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.500,00 con imputazione al Cap. 1521/1 “Incarico per 
realizzazione libro storico” del Bilancio 2017, Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 103 
– Pino fin. U.1.03.02.11.999; 
 
di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 

Anno di esigibilità della spesa 2017 2018 2019 



Importo    € 1.750,00 € 1.750,00 0 

 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 

 
di DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto saranno  effettuati nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 LA RESPONSABILE  DELL’ AREA AMMINISTRATIVA/ 

 ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 

all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


