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OGGETTO: Attività di promozione di lettura per ragazzi: incarichi di
collaborazione a Matteo Benedetti e Anna Sarfatti

Premesso che:
All'interno delle attività di promozione della lettura sono previsti momenti di
animazione e promozione alla lettura destinati ai bambini e ai ragazzi fino a 15
anni, sia per le scuole che ad utenza libera.
Fra le attività rivolte alle scuole si vuole proporre un ciclo di “Incontri con gli
autori”, per offrire ai ragazzi la possibilità di incontrare gli autori e dialogare su
specifiche tematiche. Sono stati contattati la signora Anna Sarfatti per la
giornata dei diritti dei bambini, ed il signor Matteo Benedetti per la giornata
nazionale contro il bullismo e il Cyberbullismo.
L'incontro con la signora Anna Sarfatti sarà rivolto ai bambini del secondo ciclo
della scuola primaria, mentre gli altri incontri saranno rivolti ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.
Con il presente atto si intende incaricare la signora Anna Sarfatti, che realizzerà
due incontri all'interno della stessa giornata, per una spesa di Euro 320,00 al
lordo di ogni onere e il signor Matteo Benedetti, che realizzerà tre incontri con
le classi in una stessa giornata ed un incontro serale rivolto agli adulti, per un
totale di Euro 280,00 al lordo di ogni onere.
Gli importi di spesa proposti sono congrui ed equi.
Si precisa che gli scrittori sopra indicati sono stati contattati poiché, in seguito
ad una attenta verifica effettuata presso i dipendenti comunali, è stata rilevata
l'assenza di competenze specifiche interne in relazione agli argomenti che si
intende trattare. Viene proposto per gli scrittori individuati un affidamento
diretto di incarico, senza selezione, poiché attraverso la loro produzione
letteraria è accertata la loro conoscenza e competenza negli argomenti oggetto
dell'incarico. Si tratta di specialisti esperti nei settori, come si evince dai
curricula allegati al presente atto.
Gli affidamenti diretti esposti in tale atto sono consentiti dall'art. 36 comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
I CiG non sono previsti, trattasi di incarichi di collaborazione ai sensi dell'ex
articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul
pubblico impiego) e della faq ANAC Tracciabilità dei flussi finanziari,
aggiornamento dell' 8/6/2018

La spesa totale, dettagliata nel dispositivo, ammonta ad Euro 600,00 al lordo di
ogni onere e va imputata in questo modo:
euro 280,00 in favore di Matteo Benedetti, al capitolo 1230010 PROMOZIONE
SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO
GIOVANILE b.p. 2018
euro 320,00 in favore di Anna Sarfatti, così suddivisa: euro 120,00 al
capitolo 1230010 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE
SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO GIOVANILE b.p. 2018, ed euro 200,00
capitolo 1240180 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONI
SERVIZIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO b.p. 2018
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IL DIRIGENTE
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•

•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche Culturali e dello Sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche culturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";
Visti i preventivi dei due incaricati, i loro C.V e le dichiarazioni di altri
incarichi e di assenza conflitto di interessi da loro presentate, allegati
come parte non integrante al presente atto;
Viste le attestazioni del dirigente del settore Politiche Culturali e dello
Sport dott. Moreno Veronese, allegate come parte integrante al presente
atto, dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse da parte dei soggetti incaricati;
Vista la disponibilità finanziaria ai capitoli esplicitati in premessa

DETERMINA

1) di impegnare la somma di euro 320,00 al lordo di ogni onere come da

schema contabile sottoriportato a favore della signora Anna Sarfatti per
la realizzazione del ciclo di “Incontri con gli autori” come esplicitato in
premessa,
2) di impegnare la somma di euro euro 280,00 al lordo di ogni onere come
da schema contabile sottoriportato a favore del sig. Matteo Benedetti,
per la realizzazione del ciclo di “Incontri con gli autori” come esplicitato in
premessa,
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
4) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle note di pagamento
dei soggetti incaricati ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
5) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro l'anno 2018;
6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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FF9
ENTRATE
CORRENTI
1230010 EX951178004 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI
SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO GIOVANILE
Benedetti Matteo
A1.309 centro culturale ilPertin
05 01
1.03.02.99.999
120,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1230010 EX951178004 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:PRESTAZIONE DI
SERVIZI-INIZIATIVE PER IL PUBBLICO GIOVANILE
Sarfatti Anna
A1.309 centro culturale ilPertin
05 02
1.03.02.99.999
200,00
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Capitolo/Articolo 1240180 EX951178006 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONI DI
SERVIZIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO
Soggetto Sarfatti Anna
Centro di Costo A1.309 centro culturale ilPertin

ALLEGATI

- Attestazione dirigente Benedetti (impronta:
B3A9B80CA4BC1054A0696AE8E2345263190544B7BCA962410BB557537EFFFE1B)

- Attestazione dirigente Sarfatti (impronta:
CC773F1DEB3BCD049296BE33E10628664D62A57F4E3F701DE3108EB09794851E)

