COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE
*********
DETERMINAZIONE N. 824 DEL 19.12.2014.
Oggetto: Conferimento incarico prestazione occasionale a Bruno Venturi per la realizzazione di un
laboratorio teatrale. Impegno di spesa.
**********
IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n 59 dell’11.07.2014 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 didattici a partire dall’estate orunese
2014;
Acquisita con nota prot. n. 4765 del 18.12.2014, la disponibilità di Bruno Venturi di Onifai (NU) a realizzare
n. 1 Laboratorio teatrale rivolto alla popolazione orunese dai 14 anni e da denominarsi “La donna e la pace”
con la creazione di 2 gruppi di lavoro, per l’importo di € 3.000,00 iva e ogni altro onere compreso;
Visto il vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 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;
- per incarichi il cui importo è inferiore ad € 5000,00 al netto dell’IVA;
Rilevato che:
1) all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità idonee a ricoprire tali compiti;
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 € 3000,00 (compresa l’IVA) si deve ritenere congruo in relazione a prestazioni
artistiche similari (laboratori artistici teatrali);
4) La prestazione richiesta ha una particolare natura tecnico/artistica e viene realizzata nell’ambito delle
iniziative promosse dal Comune nel programma culturale;
Accertato che la prestazione artistica 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;

CONSIDERATO che risultando l’importo della prestazione inferiore ad € 20.000,00 si prescinde dalla
richiesta del Durc;
PRESO atto che il CIG assegnato è: Z8C12628866;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio 2014 e il Bilancio
Pluriennale 2014-2016;
Visto il decreto sindacale n. 3/2013 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore
Amministrativo e Culturale allo scrivente;
Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. Di conferire l’incarico per la realizzazione di n. 1 laboratorio teatrale a Bruno Venturi il 31/01/1961, CF.
VNTBRN61A31A944J, per l’importo di € 3000,00 onnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere, alle
condizioni previste nella nota di offerta che da ora assumerà anche il valore di contratto;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 3000,00 all’intervento n. 1050203/3410 del bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;
3. 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 provvedi
mento;
4. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 15 del dlgs 33/2013, nella
sezione “amministrazione trasparente”;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Economico Finanziario per gli adempi
menti di competenza;
Il Responsabile del Servizio
Panedda Isidoro Antonio
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