COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1” U.O. SEGRETERIA GENERALE

n. 371 del 25-05-2012

OGGETTO: Incarico per la realizzazione di incontro di lettura animata per i bambini della Scuola
dell’Infanzia e delle classi I e 11 della Scuola Primaria. CIG Z940509F8A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale 66 del 2.5.2012 con la quale è stata programmata da parte
dell’Assessorato alla cultura, la realizzazione di alcuni alcune iniziative il promozione della lettura, tra
le quali alcuni incontri di lettura animata per bambini;
DATO ATTO altresì che con la deliberazione si è incaricato il Responsabile del servizio di provvedere
all’incarico professionale ad un lettore professionista esperto, in quanto la realizzazione del progetto
richiede l’apporto di specifiche competenze e qualificate professionalità;
VISTO il capo DC (artt. 37 48) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, avente ad oggetto “Incarichi di collaborazione, ovvero di consulenza”;
-

RITENUTO che nella fattispecie, ricorrano per il conferimento dell’incarico esterno di lavoro
autonomo, i presupposti previsti alle lett. a), b), c) e d) dell’art.39 del citato regolamento, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune;
b) per la realizzazione del progetto oggetto dell’incarico è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze
o di contributi di qualificata professionalità (professionista esperto di animazione alla lettura per
l’infanzia);
c) individuazione di prestazioni di natura temporanea e qualificata, non riconducibili alle normali
mansioni dei dipendenti del Comune;
d) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente idonee allo svolgimento
dell’incarico;
VISTA l’offerta presentata in data 22/05/2012 (prot. 4996) dalla lettrice professionista MAURA
NADALIN di Pieve di Soligo (TV), che si dichiara disponibile alla realizzazione di due letture
animate della durata di un’ora ciascuna, per un compenso lordo di Euro 200,00 (IVA inclusa);
PRESO ATTO che, sulla base di un accordo tra la biblioteca civica, l’Istituto Comprensivo e le Scuole
dell’infanzia del Comune, confermato tramite lettera, le letture sono state programmate secondo il
calendario seguente:
Mercoledì 30 maggio 2012 dalle ore 9.30 alle ore 10.30, presso la sala A del Centro Sociale di
Cappella Maggiore. Destinatari: bambini sezione Grandi della Scuola dell’infanzia e alunni classi I
e 11 della Scuola Primaria di Cappella Maggiore;
Mercoledì 6 giugno 2012 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso la sala riunioni del Centro Sociale di
Anzano. Destinatari: bambini sezione Grandi della Scuola dell’infanzia e alunni classi I e 11 della
Scuola Primaria di Anzano;
—

RITENUTO, pertanto, di procedere nella scelta del professionista ai sensi dell’art.42, comma 1, lettera
e) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto trattasi di
prestazione di natura artistica e culturale non comparabile, strettamente connessa all’abilità del
prestatore e alla sua particolare elaborazione;
PRESO ATTO che il curriculum presentato dalla lettrice evidenzia il possesso di adeguata
preparazione ed esperienza per la realizzazione delle iniziative in oggetto e che pertanto si prescinde
dal requisito della specializzazione universitaria ai sensi dell’art. 39, comma 2, del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di procedere all’incarico alla lettrice per l’espletamento di letture animate, per il
compenso sopra indicato, da svolgersi nelle giornate del 30 maggio e 6 giugno 2012;
VISTO l’articolo 5, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO il provvedimento sindacale n. 14/2010 di nomina del responsabile degli uffici e servizi della
i ‘ Unità Organizzativa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla signora NADAL1N MAURA di Pieve di Soligo (TV), l’incarico professionale
per la realizzazione di due incontri di lettura animata destinate ai bambini della scuola dell’Infanzia
e delle classi I e 11 della Scuola Primaria, programmate secondo il calendario seguente:
• Mercoledì 30 maggio 2012 dalle ore 9.30 alle ore 10.30, presso la sala A del Centro Sociale di
Cappella Maggiore. Destinatari: bambini sezione Grandi della Scuola dell’infanzia e alunni
classi I e 11 della Scuola Primaria di Cappella Maggiore;
• Mercoledì 6 giugno 2012 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso la sala riunioni del Centro
Sociale di Anzano. Destinatari: bambini sezione Grandi della Scuola dell’infanzia e alunni
classi I e 11 della Scuola Primaria di Anzano;
2. DI IIvIPUTARE la spesa complessiva di € 200,00 al Cap.3310/1 (1.05.02.03) “Servizi per
convegni, congressi, mostre ed attività culturali” del bilancio per l’anno 2012, gestione
competenza;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.l 1, comma 2, del D.Lgs, 163/2006 ed ai sensi dell’art.192,
comma 1, del D.Lgs.267/2000 che:
a) il fme che si intende perseguire è quello di promuovere, tramite il piacere dell’ascolto,
l’interesse dei bambini per la lettura;
b) il contratto ha per oggetto l’incarico professionale per la realizzazione di due incontri di lettura
animata per bambini delle scuole dell’infanzia e delle classi I e 11 della Scuola Primaria;
c) la procedura di scelta del contraente è quella negoziata, così come previsto dal vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, capo IX, art. 42;
d) che il contratto, visto il compenso di modica entità, sarà stipulato per mezzo di corrispondenza
secondo l’uso del commercio ad avvenuta ricezione agli uffici comunali dell’accettazione
dell’incarico.
4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Aibo pretorio e nell’apposita sezione del sito web
comunale, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Si attesta la copertura fmanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 25-05-20 12
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