IV SETTORE – SICUREZZA SOCIALE ED
ATTIVITA’ CULTURALI
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 16/01/2009

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO
OCCASIONALE A SARA VISINTIN PER PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLA
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA A MODENA 21/22/23 GENNAIO 2009 E ASSEMBLEA
NZIONALE DEGLI ENTI LOCALI 13/14 FEBBRAIO 2009 – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
PREMESSO che:
con deliberazione di G.C. n. 26 del 01/03/2008 è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, introducendo l’art. 17 ter che disciplina i
criteri di conferimento degli incarichi esterni e le procedure per il conferimento degli
incarichi stessi in attuazione dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008) che ha dettato i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all’amministrazione;
ATTESO che a seguito delle modifiche all’art. 3, comma 56 della legge finanziaria 2008, introdotte
dal citato art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, si è provveduto con
deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 13/11/2008 che modifica il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevedendo all’art. 17 quater:
“7. In deroga a quanto sopra stabilito, fermo restando il rispetto dei presupposti di cui all'art. 17 ter,
è consentito il conferimento di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione,
esclusivamente con atto specificamente motivato circa la sussistenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze
temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e
dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali
particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di
procedure comparative di selezione;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto
strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o
elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione
richiesto.
8. Sono altresì escluse dallo svolgimento delle procedure comparative per la scelta del collaboratore
e dal rispetto degli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in

una sola azione o prestazione svolta in maniera saltuaria e del tutto autonoma purché il compenso
corrisposto sia di modica entità - seppure congruo a remunerare la prestazione resa - o sia
equiparabile ad un rimborso spese, anche rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 53, comma 6,
del D.Lgs. n. 165/2001.”
CONSIDERATO CHE:
-

nel corso degli ultimi anni diversi Comuni italiani hanno adottato nuovi e innovativi strumenti
di partecipazione dei cittadini ai propri processi decisionali.

-

a Scandiano sono ormai attivi da diversi anni strumenti che permettono ai cittadini di
intervenire nei processi decisionali ai quali va aggiunto, dopo l’esperienza dello scorso anno,
quello del progetto “Partecipo Anch’io!” relativo alla sperimentazione del Bilancio
Partecipativo.

-

si sta attivando una sezione tematica all'interno del sito del Comune di Scandiano, accessibile
alla voce Partecipo Anch'io , che consentirà di mantenere un contatto continuo e diretto con i
cittadini. Ci sarà la possibilità di inserire iniziative e incontri promossi dall'Amministrazione,
mentre per i cittadini sarà possibile avanzare proposte e suggerimenti.

Al fine di proseguire in questo percorso partecipativo instaurato con i cittadini e con l'obiettivo di
migliorarlo, nel corso del 2009 ci si impegna a partecipare a:
1. una iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna con la collaborazione di altri enti
dal titolo “ Salone della democrazia partecipativa “ prevista per i giorni 21-22-23 gennaio
p.v. a Baluardo della Cittadella, Piazza Giovani di Tien An Men , che prevede per il
Comune di Scandiano l’organizzazione e gestione di uno stand e precisamente:
¾ predisporre il materiale informativo relativo all’esperienza di partecipazione realizzata dal
Comune di Scandiano
¾ curare i rapporti con gli organizzatori della fiera
¾ presenziare durante i tre giorni lo stand del Comune di Scandiano
¾ realizzare resoconto finale dell’esperienza
2. alla 6° Assemblea Nazionale degli Enti Locali che sperimentano pratiche partecipative dal
titolo “ Federalismo e territorio – ripartiamo dai municipi “ prevista per i giorni 13 e 14
febbraio 2009 presso il comune di Bergamo;
RITENUTO necessario affidare un incarico a un professionista esterno che abbia specifiche e
approfondite conoscenze in materia di “ Bilancio partecipato “ in grado di delineare le linee per
definire, gestire e rendicontare quanto sopra esposto
CONSIDERATO che all’interno del comune di Scandiano non abbiamo personale con esperienza
su tali materie per cui valutata l’esperienza maturata nel settore dalla signora Sara Visintin in
particolare Laurea in Scienze Politiche e tirocinio formativo presso l’Ufficio di Partecipazione
dell’Assessorato al Bilancio e alla Partecipazione, come risulta dal curriculum vitae allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale ( Allegato sub A ), si ritiene di conferire un
incarico di collaborazione di prestazione occasionale al costo complessivo di € 500,00;
TENUTO CONTO che l’incarico in oggetto si terrà per un periodo determinato , ovvero dal 21
gennaio p.v. sino al 14 febbraio p.v. al fine di permettere la realizzazione delle attività con
tempistica utile per le esigenze dell’Amministrazione;

TENUTO CONTO che il compenso per l’effettuazione dell’incarico è determinato in complessivi
€ 500,00 lordi oltre ad € 45,5 quale IRAP;
RITENUTA l’offerta economicamente congrua per l’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che la Signora Sara Visintin si è resa disponibile ad accettare l’incarico di
prestazione occasionale messo a disposizione da questa Amministrazione Comunale
RITENUTO altresì di affidare alla ditta GestPubbli System la fornitura di uno striscione in PVC
illustrante l’ iniziativa “ Partecipo anch’io” da utilizzare nelle due iniziative in oggetto;
VISTO il preventivo della ditta per un importo di euro 70,00 oltre l’Iva;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE un incarico di prestazione di lavoro occasionale al Signora Sara Visintin,
nata a Maniago il 3/11/1980, residente a Montereale Valcellina ( PN ) in via Stazione n.
57/c, C.F. VSNSRA80S43E889M per le motivazioni € 500,00;
2. DI INCARICARE la ditta Gest Pubbli Sistem con sede a Chiozza di Scandiano a fornire uno
striscione al costo di euro 70,00 oltre Iva;
3. DI IMPEGNARE la somma di €. 584,00 nel seguente modo:
- Quanto ad € 500,00 sul Bilancio ’2009 al Cap. 8999/ART.01 (Tit. 1 - Funz. 05 Serv.01 Int. 03 ) denominato “ Incarichi professionali servizio cultura” che presenta la necessaria
disponibilità; (IMP.83);
- Quanto ad €- 84,00 sul Bilancio ’2009 al Cap. 8992/ART.02 (Tit. 1 - Funz. 05 Serv.02 - Int.
03 ) denominato “Spese per manifestazioni culturali” (IMP. 55/VAR 01)
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DI IMPEGNARE la somma di € 42,50 quale IRAP al cap. 5345 del Bilancio di Previsione
2009 gestione competenza: “ IRAP incarichi ed amministratori “ (IMP. 55/VAR.01)

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
- Servizio Ragioneria
- Segreteria Unica 4° settore
- Servizio Controllo di Gestione
- Ufficio Contratti
per gli adempimenti di propria competenza.
VG/vg

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 4° SETTORE
DOTT. MATTIOLI CLAUDIO

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 _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

