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I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI  

 
 
DETERMINAZIONE N.      31 DEL 02/03/2010 
 
 
OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA MONTI FEDERICA. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
DATO ATTO la Dirigente del IV Settore Sicurezza Sociale e attività culturali Dott.ssa 
Lisa Ferrari ha richiesto l’attivazione di un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’organizzazione e la gestione della  mostra “ Il Paradiso ritrovato – Nicolò 
dell’Abate alla corte dei Boiardo” per un periodo di 7 mesi dal 03.03.2010 al 02.10.2010 
(All. A) 
 
DATO ATTO: 
- CHE è stata accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ente in quanto non risulta presente personale con la professionalità 
necessaria ad assicurare il presidio e la soluzione delle problematiche specialistiche 
attinenti la materia; 

- CHE l’attività da svolgere si configura come collaborazione coordinata e continuativa 
in quanto presenta i requisiti della continuità in un tempo determinato e dell’autonomia 
del soggetto che la svolge nell’ambito delle istruzioni fornite dal committente; 

 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 17 quater del regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’incarico viene attribuito direttamente 
senza l’esperimento della procedura comparativa di selezione a causa dell’urgenza, in 
quanto le scadenze temporali ravvicinate richiedono l’esecuzione di prestazioni 
professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti; 
 
RITENUTO, in considerazione della natura delle attività da svolgere e delle competenze 
professionali e requisiti di esperienza della Dott.ssa Monti Federica, laureata in Lingue e 
culture Europee, iscritta al corso di laurea specialistica “progettazione e gestione di attività 
culturali”, esperta in materia organizzazione e gestione di eventi culturali, come si evince 
dal curriculum allegato (All.B), di avvalersi della stessa per lo svolgimento del predetto 
incarico;  
 
DATO ATTO CHE la Dott.ssa Monti ha effettuato presso il Comune di Scandiano un 
tirocinio formativo da marzo 2009 a febbraio 2010 avente ad oggetto l’affiancamento dei 
dipendenti comunali nell’organizzazione della mostra “Il Paradiso ritrovato – Nicolò 
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dell’Abate alla corte dei Boiardo”, svolgendo un ruolo di segreteria e collaborando a tutte 
le procedure organizzative  e che nello svolgimento del tirocinio ha dimostrato elevate doti 
di professionalità e competenza; 
 
DATO ATTO che l’incarico si svolgerà dal 03.03.2010 al 02.10.2010; 
 
RITENUTO di stabilire un compenso mensile proporzionale alla qualità e alla quantità 
delle prestazioni da effettuare che, considerate le retribuzioni percepite dai lavoratori 
dipendenti che svolgono mansioni di contenuto analogo, può essere quantificato in € 
661,00 mensili;  
 
VISTO l’art. 7  del D.Lgs 267/2000;  
 
VISTO lo statuto comunale vigente;  
 
VISTO l’art. 17 ter del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;  
 
VISTO lo schema di contratto di collaborazione opportunamente redatto (all. C); 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva di derivante dall’affidamento del presente 
incarico è pari a € 5.872,37 di cui: 
- €  4.627,00 per compenso al collaboratore; 
- € 824,22 per oneri inps a carico dell’Ente; 
- € 27,86 per oneri inail a carico dell’Ente; 
- € 393,29 per oneri Irap; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI AFFIDARE alla Dott.ssa Monti Federica l’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per prestazioni di organizzazione e gestione della mostra 
“Il Paradiso ritrovato – Nicolò dell’Abate alla corte dei Boiardo” nel periodo dal 
03.03.2010 al 02.10.2010;  

2. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. C). 

3. DI IMPEGNARE la somma di  € 5.872,37  sul Bilancio 2010 gestione competenza 
ai seguenti Capp che presentano la necessaria disponibilità:  

- quanto a € 5.000,00 al cap. 8992/01 denominato “Spese per spett. teatrali e 
manifestazioni culturali- incarichi -  ” Tit. 1 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 03  (imp. 
471-472); 

- quanto a € 479,08 al cap 8999/01 denominato “Incarichi professionali servizio 
cultura” Tit. 1 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 03  (imp. 473); 

- quanto a € 393,29 al cap 5345 denominato “Irap incarichi e amministratori” 
4. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito web del 

Comune come previsto dall’art.1 comma 127 della L. 662/96 così come modificato 
dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e che l’incarico sia 
comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica nell’anagrafe delle 
prestazioni; 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti: 
- Uff. Personale  
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- Uff. ragioneria 
- Dirigente I Settore 
- Dirigente IV Settore 
- Dott.ssa Monti Federica 
 
per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° SETTORE 
DR.SSA LUGARI STEFANIA 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Li 02/03/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
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