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Oggetto: Iniziativa per la celebrazione del Giorno del Ricordo

Premesse
Con legge 30 marzo 2004 n. 92, la Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del 
Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe e 
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Il Comune di 
Feltre onora ogni anno questa ricorrenza civile organizzando, in collaborazione con personalità e 
realtà associative esperte dei temi citati, un incontro nel quale vengano trattate le tragiche vicende 
legate agli eventi post bellici citati.

Riferimenti ad atti precedenti
– Determinazione AG n. 294 del 31 dicembre 2012: "Avvio delle celebrazioni della “Giornata 

della  Memoria”  e  del  “Giorno  del  Ricordo”  2013  e  promozione  del  libro  e  della  lettura: 
impegno di spesa";

Motivazioni
Al fine di celebrare il Giorno del Ricordo, il Comune di Feltre organizza martedì 5 febbraio 2013 
allo  ore  10.00  un  incontro  nell'Aula  Magna  del  Liceo  Scientifico  “Dal  Piaz”  con  i  seguenti 
interventi:

• Antiono Zett, vice-presidente del Comitato di Venezia dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia: “Eventi che portarono all'esodo Giuliano-Dalmata”

• Fabio Todero, ricercatore dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli Venezia Giulia: “Il confine orientale 1918-1945”.

Accertato preliminariamente che non esistono figure professionali all’interno dell’Ente idonee allo 
svolgimento dei suddetti incarichi, si dà atto che essi sono stati comunicati all'ufficio personale per 
essere  inseriti  nell'apposita  Delibera  di  Consiglio  che  approverà  gli  incarichi  di  collaborazione 
autonoma per il 2013. Nel caso di Antonio Zett si tratta di collaborazione occasionale che si esaurisce 
in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che comporta, per la 
sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Per entrambi gli incarichi, comunque, 
trattasi  di  attività  culturale  relativa  a  competenze  specialistiche  non  comparabili,  in  quanto 
strettamente connesse al ruolo di testimoni, o storici ed esperti delle vicende dell'esodo giuliano-
dalmata connesso al secondo dopoguerra  e del confine orientale.  Quindi, ai sensi dell'art. 10 del 
“Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio, ricerca,  consulenza, collaborazione”, il  Dirigente ha avuto facoltà di  procedere mediante 
affidamento  diretto.  Entrambi  gli  incarichi  vengono  pubblicati  sul  sito  Internet 
“www.comune.feltre.bl.it” ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento.



fornitore descrizione importo CIG impegno
Zett Antonio -  Spinea(VE) 
– C.F. 
ZTTNTN43T24C601U

Rimborso spese benzina  Spinea-
Feltre e ritorno (156 km)

€ 60,00 non dovuto

Fabio Todero – Trieste – 
C.F. TDRFBA57P05L424T

Compenso più rimborso spese 
biglietto del treno Trieste-Treviso e 
ritorno (€ 30,10)

€ 217,60 Z0908740BD 

€ 277,60

Normativa/regolamenti di riferimento
– “Regolamento  recante  la  disciplina  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  di 

incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza,  collaborazione”,  approvato  Delibera  di  Giunta 
Municipale n. 111 del 03.04.2007 e successive modifiche ed integrazioni;

– D.L.  168/04,  considerato  che  i  beni  e  i  servizi  suddetti  non  sono  disponibili  nelle 
convenzioni CONSIP alla data odierna;

– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
– Deliberazione di Giunta Municipale n. 208  del 28.12.2012 di autorizzazione ai Dirigenti ad 

assumere determinazioni  nell'esercizio finanziario 2013 nelle  more dell'approvazione del 
bilancio di previsione 2013 e del PEG 2013;

– Decreto  prot.  n.  22207  del  27.12.2012  con  il  quale  il  Sindaco  attribuisce  gli  incarichi 
dirigenziali  e  nomina i  responsabili  delle  unità  organizzative  per  il  periodo 01/01/2013-
31/12/2013;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1)  di impegnare la somma di Euro 277,60 per gli incarichi esposti in premessa dando atto che la 
somma trova copertura nell'impegno generico n. 2813/12 [cap. 1538/12 intervento 1.05.01.03] preso 
con determinazione AG 294 del 31/12/2012.

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  29 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 31/01/2013 avente per 
oggetto:

Iniziativa per la celebrazione del Giorno del Ricordo

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 

IL DIRIGENTE

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


