
DETERMINAZIONE   N. 100 / 2019  Del  29/03/2019

INIZIATIVA “OGGI PARLEREMO D’AMORE” DEL 30 MARZO E 6 APRILE.  IMPEGNO DI 
SPESA. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che
- con deliberazione di  Consiglio  comunale n. 120 del 21.12.2018 si  approvava il 

bilancio   previsionale 2019-2021;
- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  144  del  27.12.2018  ad  oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2019” sono stati individuati i  
capitoli  del  Bilancio  2019  da  affidare  in  gestione  ai  Dirigenti,  secondo 
l’attribuzione per centri di costo;

PREMESSO che l’Amministrazione è da alcuni anni impegnata in progetti di prevenzione 
alla violenza sulle donne. Con questo anno scolastico si  è dato il via a un progetto con 
l’Istituto Einaudi che intende facilitare nelle ragazze e nei ragazzi una consapevolezza 
del valore di relazioni  che mettano al  centro il  sentire, il  corpo,  le  emozioni,  quali  
strumenti di ascolto e di conoscenza di sé e di rispetto dell’altra/o.;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione organizzare l’iniziativa denominata 
“Oggi  parleremo  d’Amore”  nella  quale  si  va  ad  esplorare,  sotto  il  profilo  storico-
culturale, lirico e musicale, con lezioni di Pinnizzotto Franca, autrice di pubblicazioni il 
30 marzo e con Simone BIanca, musicologa, il 6 aprile;

RILEVATO che l’iniziativa si rivolge, oltre che alla cittadinanza, in particolare a studenti 
degli  Istituti  superiori,  come impegno  a  mettere  in  relazione  mondo  della  scuola  e 
mondo della ricerca specialistica

DATO ATTO che per la realizzazione di tali iniziative è necessario prevedere incarichi 
per prestazione di lavoro autonomo occasionale cui è necessario attribuire un compenso 
come segue  dando atto che la necessità del ricorso all’incarico è dovuta alla specificità 
della professionalità artistica richiesta per il fine dell’organizzazione del programma in 
oggetto;

CONSIDERATO  che  per  l’iniziativa  sopra  descritta  si  rende  necessario  procedere  ad 
assumere impegni di spesa per complessivi € 951,50, iva, irap  e ritenute incluse, così 
suddivisi:

- € 325,50 quale compenso alla dott.ssa Pinnizzotto che interverrà in qualità di 
relatore nella giornata del 30 marzo;

- € 626,00 quale compenso alla dott.ssa Dieci che interverrà in qualità di relatore 
nella giornata del 6 aprile;
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RICHIAMATO, l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 46 
della Legge n. 133/2008 che recita:

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;
d) Devono essere preventivamente determinati  durata, oggetto e compenso della 

collaborazione;  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;

PRECISATO a riguardo che:

1) La dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di idonea 
qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta dell’erogazione 
della prestazione artistica de qua;

2) I  vincoli  di  bilancio  e  normativi  imposte  per  contenere  la  spesa pubblica  non 
permettono di  accrescere  la  dotazione organica,  al  fine  di  avere  il  personale 
necessario a garantire la funzionalità del servizio;

VISTO:

- l’atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il  quale si  approvavano i 
criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di 
studio o di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;
- l’art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 
169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VERIFICATO  che  l’importo  stimato  di  €  951,50  iva,  irap  e  ritenute  incluse,  risulta 
disponibile al Cap./art. 3135/635 Bilancio 2019-2021, alla Missione 1.14 Titolo I – conto 
finanziario integrato U.1.03.02.13.999;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento del 
servizio in oggetto è il Dirigente dell’Area Amministrativa;

VERIFICATO  che  nel  caso  di  specie  non  è  applicabile  la  normativa  relativa  alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), 
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009;
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DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  assunto  nel  rispetto  dei  principi  di 
correttezza e di  regolarità  amministrativa di  cui  all’art.147-bis,  comma 1 del  D.Lgs. 
267/2000;

CONSTATATO che sulla presente determinazione il responsabile del Settore Bilancio e 
Finanza ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, la 
spesa  complessiva  lorda  di  €  951,50,  iva  e  ritenute  incluse,  necessaria  per 
l’organizzazione  dell’iniziativa  “Oggi  parleremo  d’Amore”  che  si  svolgerà  nelle 
giornate del 30 marzo e del 6 aprile 2019;

2. di  provvedere,  ad  impegnare  le  somme,  per  complessivi  €  951,50  IVA,  irap   e 
ritenute  incluse,  al  Cap/art.  3134/635  codice  conto  finanziario  integrato 
U.1.03.02.13.999 come segue:

a) € 325,50 Bilancio 2019-2021 per la dott.ssa Pinnizzotto  - nata a Reggio Emilia il 
13.05.19451 – C.F. PNNFNC41E53H223L - Impegno n. 585/1;
b) € 626,00 Bilancio 2019-2021 per la dott.ssa Bianca Simone – nata a Napoli  il  
25.07.1960 – P.I. 04981360284 e C.F. SMN BNC 60L65 F839X -  – impegno n. 587/1;

3. di provvedere al perfezionamento degli incarichi sopra indicati mediante la 
sottoscrizione nelle forma di legge di lettere di contratto di prestazione di lavoro 
occasionale, dando atto che:

- ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L. 23/12/2005 n. 266 il presente atto non 
dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, in quanto di importo inferiore ad 
euro 5.000,00;
- gli incarichi occasionali affidati saranno inseriti nell’anagrafe delle prestazioni 
ed i  nominativi verranno pubblicati,  unitamente alla presente determinazione, 
nell’apposito sito web del Comune di Correggio;

4. di impegnare i soggetti aggiudicatari al rispetto del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici;

8. di  dare  mandato  al  Dirigente  dell’Area  Amministrativa  alla  liquidazione  delle 
relative note, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 .

Area Amministrativa
Il Dirigente 

Ing. Fausto Armani 
(Firmato digitalmente)
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