
COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 13 del 12-10-2017

Numerazione Generale  60

COPIA

OGGETTO:  PROMOZIONE ALLA LETTURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
- AFFIDAMENTO INCARICO - CIG.Z8D20455A9



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n 43/2017  sono state
approvate le iniziative proposte dalla Commissione di gestione della Biblioteca
comunale  da svolgersi durante il periodo autunnale/invernale 2017/2018;

ATTESO che la  Commissione stessa e l’Amministrazione, particolarmente  sensibili
intendono   proporre la realizzazione di un progetto  di "Promozione alla lettura",
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e  locale scuola primaria al fine di
promuovere e sensibilizzare l'utenza alla lettura, ad incentivare la fruizione della
biblioteca comunale e l'arricchimento culturale e delle tradizioni locali;

VISTO il progetto  -  prot  1271/2017   - all’uopo predisposto da parte del sig Mario
Luigi  Pedrinazzi di Castelleone  che propone  n. 7 interventi  da svolgersi  nell’anno
scolastico 2017/2018 e per una spesa lorda prevista di € 520,00 oltre all’IRAP
articolato  nel seguente modo:
       Lettura animata di Fiabe: “Storie di santi e di mostri leggendari”
       Lettura animata: “…… a letto presto bambini!! Arriva Santa Lucia….
       Laboratorio di lettura espressiva e gioco drammatico
con la finalità  di avvicinare i giovani i studenti al nostro prezioso patrimonio letterario
e culturale, nonché favorire   il  coinvolgimento dal punto di vista  cognitivo  affettivo
– emotivo;

DATO ATTO che il modificato articolo 7, comma VI°, del D.Lgs n. 165/2001
contempla la possibilità di procedere al conferimento di incarichi di “collaborazione
autonoma”, in presenza dei seguenti presupposti:

o La “collaborazione autonoma” dà luogo ad un rapporto di lavoro autonomo,
di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;
o Le prestazioni devono corrispondere alle competenze istituzionali dell’Ente;
o L’Ente deve preventivamente accertare l’impossibilità di utilizzo di risorse
umane interne;
o Le prestazioni devono essere di natura temporanea e qualificate;
o Necessaria e preventiva determinazione della durata, del luogo, oggetto e
compenso delle prestazioni.

TENUTO CONTO che:
l’oggetto delle prestazioni in esame corrisponde ad una specifica competenza
istituzionale del Comune:  la promozione alla lettura.
la professionalità e le competenze, richieste per la realizzazione delle indicate
attività, non sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente;
la prestazione, complessivamente intesa, ha carattere temporaneo;

RICHIAMATI i commi 502-503-art. 1- della legge 28/12/2015 n. 208 a modifica
dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e art. 15 comma 13 lettera D –D.L.
95/2012 che prevedono l’obbligo di procedere esclusivamente tramite strumenti
telematici per acquisti di beni e servizi di importi tra € 1.000,00 e la soglia
comunitaria;



RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 dal quale si evince che è legittimo
procedere autonomamente mediante affidamento diretto in considerazione
dell’esiguità della spesa;

DATO ATTO che è stato acquisito  il seguente codice CIG.  Z8D20455A9

INTESO procedere in merito;

DATO atto che l’attestazione della copertura finanziaria ed il parere di regolarità
tecnica sono riportati in calce al presente atto e si intendono qui inseriti ad ogni
effetto;

Visti:

lo Statuto dell’Ente,
il D.Lgs. 267/18.8.2000
il d. lgs 50/2016;
il regolamento  di organizzazione degli uffici e dei servizi
il regolamento di contabilità;
il bilancio di previsione 2017/2019;

Attesa, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del
presente provvedimento;

DETERMINA

1. Le premesse in narrativa  fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.Di  conferire, per le ragioni illustrate in premessa, in favore al sig. Mario Luigi
Pedrinazzi  di Castelleone l’incarico per lo svolgimento del progetto di  promozione
alla lettura  per gli agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Genivolta -
preventivo di spesa prot. n.1271/2017  che  prevede una serie  di n. 7 interventi  da
svolgersi  nell’anno scolastico 2017/2018 e per una spesa   di € 520,00 al lordo della
ritenuta d'acconto.

3. Di disporre che l’indicata attività di supporto verrà svolta sotto la vigilanza del
Responsabile del Servizio e la direzione del competente assessore.

4.Di dare atto che l’incarico in esame costituisce un rapporto di lavoro autonomo,
inquadrabile nel contratto d’opera professionale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile.

5.Di dare atto, inoltre, che la disciplina ora indicata costituisce l’unica
regolamentazione dell’incarico conferito e dei conseguenti rapporti giuridici.

6. Di imputare la spesa complessiva lorda di € 520,00 - cod. CIG  Z8D20455A9 -
oltre IRAP per € 44,20  alla miss. 05 , prog. 02 TIT.1̂, macroaggreg. 03, C.I.  9795  e
C.I.  9796.

7. Di pubblicare, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 127°,
della legge 662/1996, come modificata dall’articolo 3, comma 54°, della legge
24.12.2007 n. 244,  sul sito web del Comune il presente provvedimento di incarico,
riportante il soggetto percettore, la ragione dell’incarico e l’ammontare del compenso.



8. Di comunicare il contenuto della presente all’Istituto comprensivo statale “Giovanni
XXIII” di Soncino.

9.  Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
il visto di cui all'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Genivolta li, 12-10-2017
Il Responsabile di servizio
F.to Dott. Andrea Cacioppo



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.
Genivolta, 12-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Andrea Cacioppo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n.
2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali il 18.11.2008 con esso si
attesta esclusivamente la corretta imputazione di spesa e di entrata e la capienza del relativo
stanziamento, la conformità alle norme fiscali, il rispetto dei principi contabili dei bilanci, esulando
dall’attività richiesta al Servizio Finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del programma dei conseguenti
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Genivolta , 12-10-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dusi Mirella

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

€ 520,00 - cod. CIG  Z8D20455A9 -   oltre IRAP per € 44,20  alla miss. 05 , prog. 02
TIT.1̂, macroaggreg. 03, C.I.  9795  e C.I.  9796.

Genivolta, 12-10-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dusi Mirella

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna a seguito di apposizione del visto di
regolarità contabile.

Genivolta, 12-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                f.to   Dott. Andrea Cacioppo

La presente viene pubblicata  all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Genivolta   19-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
       f.to  Dott. Andrea Cacioppo

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Genivolta lì’ 19-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dott. Andrea Cacioppo


