COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 294 del 10-06-2013

OGGETTO: Incarico al relatore per la realizzazione della conferenza "Il ruolo della donna nella
riforma, nel lavoro sociale e nello sviluppo dell'ideale democratico".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.49 in data 5.6.2013 con la quale si è aderito alla
“Campagna 365 giorni no” proposta dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani contro la violenza
sulle donne, nonché programmato la realizzazione di alcune iniziative atte a sensibilizzare la comunità
sul tema del ruolo delle donne e sulle violenze contro le stesse, proponendo lo svolgimento di una
conferenza sul ruolo della donna dal punto di vista storico;
CONSIDERATO di provvedere all’incarico professionale ad un relatore esperto sui temi da trattare,
in quanto la realizzazione del progetto richiede l’apporto di specifiche conoscenze e di contributi di
qualificata professionalità;
VISTO il capo IX (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
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 la seguente offerta presentata in data 7.62013 dalla prof.ssa Collodel Donatella di Vittorio
Veneto, che si dichiara disponibile alla realizzazione della conferenza “Il ruolo della donna nella
riforma, nel lavoro sociale e nello sviluppo dell’ideale democratico”, da tenersi il giorno 11 giugno
2013 presso la sala A del centro sociale di Cappella Maggiore, per il compenso lordo di € 200,00;
CONSIDERATO che si intende procedere al conferimento dell’incarico occasionale ad esperto in
possesso di laurea specialistica in Storia della società Europea dal Medioevo all’Età contemporanea
conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
RITENUTO, pertanto, di procedere nella scelta delle professioniste ai sensi dell’art.42, comma 1, lett.
e) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi in quanto per l’efficacia e
l’economicità dell’azione amministrativa, la procedura comparativa risulta in questo caso eccessiva
rispetto all’utilità conseguibile dall’Amministrazione;
RITENUTO di incaricare la relatrice Collodel Donatella di Vittorio Veneto (TV) per l’espletamento
della conferenza il giorno 11.6.2013 presso la sala A del Centro sociale di Cappella Maggiore dal

titolo “Il ruolo della donna nella riforma, nel lavoro sociale e nello sviluppo dell’ideale democratico”,
per il compenso lordo di € 200,00;
VISTA la deliberazione giuntale n. 87/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 2012 e successive
modificazioni, nonché l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità che prevede, fono all’adozione
del PEG 2013, la conferma dalla titolarità delle risorse e delle dotazioni finanziarie del piano
dell’esercizio precedente;
VISTO l’art.107, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
VISTO il provvedimento sindacale n. 9/2013 di nomina del responsabile 1^ U.O. dell’ente;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla prof.ssa Collodel Donatella di Vittorio Veneto (TV), l’incarico per
l’espletamento della conferenza il giorno 11.6.2013 presso la sala A del Centro sociale di Cappella
Maggiore dal titolo “Il ruolo della donna nella riforma, nel lavoro sociale e nello sviluppo
dell’ideale democratico”, per il compenso lordo di € 200,00;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 200,00 al cap. 3310/1 "Spese per manifestazioni
culturali" del bilancio per l’anno 2013, in fase di approntamento;
3. DI DARE ATTO, a’ sensi dell’art. 192 del D.LGS. 267/2000:
a) che il fine che si vuol perseguire è di sensibilizzare la comunità sul tema del ruolo della donna nella
storia”;
b) il contratto ha per oggetto l’incarico quale collaborazione occasionale per la realizzazione di una
conferenza di carattere storico rivolta alla comunità;
c) la procedura di scelta del contraente è quella diretta, 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 DARE ATTO che l’incarico oggetto della presente determinazione è soggetto all’obbligo di
pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Cappella Maggiore, 10.6.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 229 in data 10-06-2013
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 10-06-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

