ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - Settore Socio Culturale
Ufficio Politiche Educative, Cultura, Turismo e Manifestazioni, Sport
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1859 del 07/11/2013
( Bozza n . 1971 del 07/11/2013 )
Oggetto:

Conferimento incarico prestazione occasionale a Roberto Scarpa per l'importo al netto della
ritenuta di acconto di € 500,00 per la realizzazione di cinque laboratori burattini per le classi
delle scuole statali.

Importo:
AREA DEI SERVIZI ALLA
PERSONA - Settore Socio
Culturale
Responsabi dott. Cristiano Nardin
le:

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n 205 del 22/10/2013 è stato approvato il
programma culturale contenente una serie di iniziative ed eventi nel campo dell’ arte, della cultura e del
teatro;
Rilevato, in particolare, che è previsto di organizzare dei laboratori di burattini a partire dal 11/11/2013;
Acquisita con nota prot. n. 26842 del 07/11/2013, la disponibilità di Scarpa Roberto a realizzare n. 5
Laboratorio d'improvvisazione di burattini per i bambini delle scuole dell’ infanzia comunale, a partire
dal 09/11/2013 , per l’importo di € 625,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% per un importo netto
di € 500,00;
Visto l’art. 77/octies del vigente regolamento dell’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi
comma 1 nella parte in cui si prevedono i casi di esclusione del ricorso alla procedura selettiva per gli
incarichi professionali anche di tipo occasionale nei casi:
- di tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non
è possibile effettuare comparazioni tra più soggetti perché l’attività richiesta può essere garantita
solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità
e all’ abilità dello stesso;
- attività di contenuto culturale e didattico formativo nell’ ambito dell’ informativa e convegnistica
di carattere istituzionale;
- per incarichi il cui importo è inferiore ad € 5000,00 al netto dell’ IVA;

Rilevato che:
1) la prestazione richiesta ha natura occasionale ai sensi di quanto previsto dall’ art. 61 del dlgs
276/2003, ed è esente IVA come previsto dall’ art. 5 del decreto del presidente della Repubblica
del 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazione;
2) il totale dei compenso per collaborazione occasionale richiesta non supera la somma di €
5000,00 e non supera la durata di trenta giorni, e che, pertanto, non rientra nel regime di
applicazione previdenziale della gestione separata INPS 10%.
3) L’importo concordato di € 625,00 (compresa la ritenuta d’acconto del 20%) si deve ritenere
congruo in relazione a prestazioni artistiche similari (laboratori artistici di burattini);
4) La prestazione richiesta ha una particolare natura tecnico/artistica e viene realizzata nell’ ambito
delle iniziative promosse dal Comune nel programma autunno inverno 2013/2014 o, per sua
natura non può essere svolta dai dipendenti del comune;
Accertato che la prestazione artistica occasionale oggetto dell’ incarico del presente provvedimento non
è ricompresa fra quelle per cui sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999
e non sono neppure previste nel Mepa;

Rilevato che il servizio non assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della L.
136/2010 in quanto non ha per oggetto un contratto d’appalto ma un incarico occasionale avente per
oggetto una prestazione artistica e che il codice Cig non è richiesto per importi inferiori ad € 1000,00 ai
sensi di quanto previsto dall’ art. 28 del regolamento dei contratti;
CONSIDERATO che, ai fini di cui all’art. 28 del Regolamento dei Contratti, l’importo del contratto è
inferiore ad € 20.000,00 per cui si prescinde dalla richiesta del Durc;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/04/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art.
49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS
Vista la determinazione del Responsabile dell’area dell’organizzazione – Ufficio Personale n. 2168 del
28/12/2012 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore Socio Culturale allo scrivente, fino
al 31/12/2013;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. Di conferire l’incarico di prestazione occasionale per la realizzazione di n. 5 laboratori di Burattini a
Roberto Scarpa nato il 21/03/1963 a Venezia, CF. SCRRRT6321L736H, per l’importo di € 625,00
(al lordo della ritenuta d’acconto e al netto dell’IRAP ) alle condizioni previste nell’ allegata schema
di notula di prestazione occasionale avente anche il valore di contratto;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 625,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap Descrizione
2013 5035 SPESE PER
INIZIATIVE
CULTURALI

Art
0

EPF CodRif
2013 1050103

E/S Importo
S
625,00 di cui
125,00 (20%)
a titolo di
ritenuta
d’acconto

Soggetto
Roberto Scarpa nato
il 21/03/1963 a
Venezia residente a
Venezia Cannaregio
1275 Venezia CF:
SCRRRT6321L736
H

Note
Importo
contenuto
nella
prenotazione
n. 67/2013

2. Di disporre che nell’ elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti da pubblicare
semestralmente nella sezione “Amministrazione Trasparente” , sottosezione “Provvedimenti dei
Dirigenti” ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23 e dall’ Allegato A del dlgs 33/2013, dovrà
essere incluso anche il presente provvedimento e che le informazioni ivi richieste sono riportate
in una scheda sintetica prodotta automaticamente dalla tabella “oggetto” in sede di formazione
del presente provvedimento;
3. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 15
del dlgs
33/2013, nella sezione “amministrazione trasparente”;
4. di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore
Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza (ritenuta d’acconto ed impegno e
versamento IRAP sul capitolo di competenza. );
Comune di Cavallino Treporti, lì 07/11/2013
Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

