Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

313 / 2016

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL XXI SEMINARIO DI STUDI "IO SONO TU SEI.
LIBRI E LETTURA NELLA FORMAZIONE DELL¿IDENTITÀ" VENERDÌ 11 MARZO 2016.
IL D I R I G E N T E
PRESO ATTO che il Seminario di studi, promosso dagli Assessorati Politiche dell’infanzia, Giovani
Generazioni e Promozione del Territorio, Cultura del Comune di Bassano del Grappa, in
collaborazione con il Comitato di Educazione alla lettura bassanese, è un importante appuntamento
annuale, rivolto ad insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari e a tutti i cittadini interessati al valore
della lettura e al suo approfondimento;
PRESO ATTO che il Seminario, che si terra Venerdì 11 marzo 2016 presso la Sala Chilesotti del
Museo Civica di Bassano, è giunto quest’anno alla XXI edizione, e come enunciato dal titolo stesso
“IO SONO TU SEI. Libri e lettura nella formazione dell’identità” è dedicato ai libri che
accompagnano bambini e ragazzi nella formazione della propria identità personale, per aiutare ad
affrontare serenamente i passaggi che dall'infanzia portano all'adolescenza e quindi all'età adulta;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 109 del 22/12/2014 avente ad oggetto l’Approvazione
dell’atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2015-2017 ove è previsto quanto segue:
“Dato atto che le previsioni di spesa per il personale, nel loro complesso, sono contenute nei limiti di spesa imposti dalla
normativa vigente” (comma 13 premessa);

DATO ATTO altresì che nel D.U.P. di prossima approvazione è previsto il ricorso ad incarichi
esterni di collaborazione come risulta da richiesta dell’Area II prot. 81272 del 04.12.2015 che tiene
conto dell’incarico della presente determinazione;
RITENUTO di avvalersi della collaborazione di relatori qualificati e che gli stessi sono stati
identificati da Curricul e sono la prof.ssa Silvia Leonelli - docente dell’Università di Bologna, esperta
nelle tematiche educative legate ai processi di genere ed il dott. David Cerantola - psicologo
psicoterapeuta dell’infanzia/adolescenza per la Cooperativa Sociale Onlus LA BOTTEGA DEI
RAGAZZI di Padova,
RILEVATO che l’incarico alla prof.ssa Silvia Leonelli si sostanzia in un rapporto di collaborazione
autonoma occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, avente per oggetto
obiettivi ed attività specifiche, che si esauriscono in tempi brevi e non sono assoggettati a
convenzioni così come consentito dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 89, comma 5, del
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
RITENUTO quindi di affidare l’incarico alla prof.ssa Leonelli come previsto dal vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratto di
lavoro autonomo, approvato con Deliberazione di G.C. n. 334 del 017/12/2013, in particolare l’art.
54 – lett. C comma 1 che consente di conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di
procedure di selezione e senza obblighi pubblicitari;
PRESO ATTO che alla prof.ssa Silvia Leonelli - docente dell’Università di Bologna, esperta nelle
tematiche educative legate ai processi di genere si dovrà corrispondere un compenso forfetario lordo
di € 250,00= ritenuto equo e congruo, oltre alle spese di ospitalità quantificate in € 46,00= per un

pernottamento all’Hotel Brennero di Bassano del Grappa, convenzionato con il Comune (Det.
193/2016) – CIG Z4A18B00FB;
RAVVISATO in oltre che per la partecipazione del dott. David Cerantola - psicologo psicoterapeuta
dell’infanzia/adolescenza, docente della Cooperativa Sociale Onlus LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
da noi contattata, ha offerto un preventivo di € 250,00= ritenute incluse, valutato equo e congruo
(CIG Z1718D4370);
VISTE le modifiche introdotte alla disciplina degli appalti di forniture dalla Legge di Stabilità per il
2016, in particolare la modifica all’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
RILEVATO che, trattandosi di acquisizione di beni diversi per un importo inferiore alla micro
sotto-soglia di € 1.000,00, in relazione alla citata novella, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
VERIFICATO, inoltre, che alla data odierna NON sono presenti, sulla piattaforma telematica di
Consip, convenzioni attive relative ai beni di che trattasi, che impongano una parametrazione
(qualità/prezzo) e la valutazione di sole offerte al ribasso rispetto a quelle inerenti a all’eventuale
appalto aggiudicato dalla centrale di committenza statale nel caso si opti per una procedura di
affidamento extra-convenzione;
STABILITO di procedere all’acquisizione del servizio di docenza mediante affidamento diretto nei
confronti della Cooperativa Sociale Onlus LA BOTTEGA DEI RAGAZZI, ai sensi del vigente
regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, art. 9, verso corrispettivo di € 250,00=
ritenute incluse, ritenuto equo e congruo;
VISTO l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza),del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 73 del 14.07.03;
VISTO il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 18/10/1995;
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n334 in data 17.12.2013 ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2015 con oggetto:
"Approvazione piano esecutivo di gestione 2015 - 2017";
DATO ATTO altresì che la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 1, letta. a)
n. 2, del D. L. 78/2009, convertito nella Legge 102 del 03.08.2009;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che integralmente qui si richiamano
1. di organizzare la XXI edizione dell’annuale Seminario di lettura, con il titolo “IO SONO TU
SEI. Libri e lettura nella formazione dell’identità” il giorno 11 marzo 2016 presso Sala Chile
sotti del Museo Civico di Bassano del Grappa;
2. di assumere la spesa complessiva di € 567,25= relativamente all’organizzazione dell’iniziativa in
oggetto imputandola al Capitolo 86600 “Spese per iniziative scuole ciclo primario” M 4 - P 2 –T 1 –
Macroaggregato 103 del Bilancio c.e. come sotto riportato:
Prestazione

Ditta/professionista

CIG

Importo

Cap.
imput.

Relatrice al Seminario
Prof.ssa Silvia Leonelli
di lettura
Cooperativa Sociale Onlus LA
Servizio di relatore al
BOTTEGA DEI RAGAZZI Z1718D4370
Seminario di lettura
(dott. David Cerantola)
Servizio di ospitalità
per la prof.ssa Silvia Hotel Brennero – Bassano
Z4A18B00FB
Leonelli
IRAP
Prof.ssa Silvia Leonelli
Totale

€ 250,00

86600

€ 250,00

86600

€ 46,00

86600

€ 21,25

86600

€ 567,25

3. di dare atto che ulteriori spese relative ad eventuali contributi INPS da versare, a carico del Co
mune ai sensi della L. 24/11/2003 N. 326 art. 44, per i relatori a rapporto di lavoro autonomo
occasionale, saranno assunti con successivo provvedimento.
4. di dare atto che tali affidamenti saranno perfezionati tramite scambio di corrispondenza, secondo
gli usi del commercio, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento per le spese in
economia;
5. di procedere al pagamento delle relative spese in presenza di regolari fatture/note, entro il limite
massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione da
parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa dei servizi affidati, senza
l’espletamento di ulteriori formalità;
6. di dare atto che tutte le obbligazioni succitate saranno esigibili nel 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
821/1 _2016
821/2 _2016
821/3 _2016
821/4 _IRAP

.
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/03/2016 al 23/03/2016

