
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI N. AG 139 DEL 14/06/2010 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO E CURA DEL 
CATALOGO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLA XXI RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA "OMAGGIO AD ALBERTO SORDI" ED ASSUNZIONE 
DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
VISTI 

il Decreto sindacale,  n. 597 del 2010, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 

 lo Statuto Comunale; 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, approvato con D.C.C.  n. 27 del 08.04.2010, 
esecutivo ai sensi di legge; 

il P.E.G. 2010 approvato con D.G.C. n. 83 del 20.05.2010; 

RICHIAMATI  
l’art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e il Decr. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la legge n. 244 del 
2007 nonché il decr. lgs. n. 112 del 2008; 
 
il Regolamento Comunale  per il conferimento  di incarichi ad esperti esterni 
all’amministrazione allegato al vigente Regolamento  sul funzionamento degli uffici e dei 
servizi ed approvato con D.G.C.  n. 35 del 06.03.2008 e la la D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98  del 10.06.2010 con la quale sono stati approvati 
il programma ed il piano finanziario della XXI^ Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi 
ed è stato espresso indirizzo favorevole alla nomina  del  Prof. Claudio Bertieri quale curatore 
della stessa; 
 
ATTESO che occorre procedere a conferire l’incarico  di cui sopra e  che l’attività del curatore 
della Rassegna Cinematografica  si estrinseca  nella redazione dei testi  e nel reperimento e 
scelta delle immagini da inserire nel catalogo  della Rassegna Cinematografica nonché del 
materiale pubblicitario e promozionale della manifestazione; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 1 comma 2 del summenzionato Regolamento conferimento  
di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione  che identifica  i contratti di lavoro autonomo 
di natura occasionale  in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione  e 
senza coordinamento  con l’attività del committente; 
 
DATO ATTO che  
- l’incarico in parola avrà svolgimento nel periodo  temporale dal 01 luglio al 30 agosto 2010 
- l’incarico in parola  richiede specializzazione universitaria; 



- l’incarico in parola, avendo ad oggetto lo svolgimento del servizio di redazione dei testi  e nel 
reperimento e scelta delle immagini da inserire nel catalogo  della Rassegna Cinematografica 
nonché del materiale promozionale della manifestazione non rientra  nella definizione di 
incarico di consulenza, studio e ricerca  a mente delle lettere a) e b)  dell’art.  1  del 
summenzionato regolamento; 
 
VISTO che già nel 2008 e nel 2009 è stata verificata l’assenza, nell’ambito del personale 
comunale, di figure professionali allo svolgimento dell’incarico  in argomento;   
 
ATTESO che   il servizio in argomento è individuato come acquisibile da questo Ente in 
economia  dal relativo regolamento all’art. 7  comma 2 numeri 5 e 28; 
 
RICHIAMATO il summenzionato  regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia 
approvato con D.C.C.  n. 48 del 2007 con particolare riferimento all’art. 9 comma 6 che prevede 
per servizi di importo inferiore a 5.000,00 €  la possibilità di procedere all’affidamento diretto; 
 
VISTO il curriculum vitae del Prof. Claudio Bertieri agli atti di questo ufficio; 
 
RILEVATO  
 
che il Prof. Claudio Bertieri  è in possesso di  elevata specializzazione universitaria; 
 
che è critico cinematografico, teatrale e saggista di rilievo nazionale (ha pubblicato più di 
cinquanta volumi sul cinema) e collabora con quotidiani  e riviste a livello nazionale ed 
internazionale (quali, a titolo meramente esemplificativo,  La Gazzetta del lunedì, Il Piccolo, Il 
Lavoro, Cinema, Bianco e Nero, Nuestro Cine, Cinéma International); 
 
che ha maturato un’esperienza ultraquarantennale di livello nazionale ed internazionale nel 
campo della direzione culturale e artistica di Festival e rassegne cinematografiche (quali, a titolo 
meramente esemplificativo, “Film Video”, rassegna internazionale del cortometraggio di 
Montecatini,  e "Salone Internazionale dei Comics" di Lucca) 
 
che ha  maturato un’esperienza pluriennale nel campo della  cultura dell’immagine   presso Enti 
Pubblici (a titolo esemplificativo : Comune di Genova)  e Fondazioni culturali (a titolo 
esemplificativo: Fondazione Mario Novaro di Genova)  
 
DATO ATTO che al Prof. Claudio Bertieri è stato affidato  da questo Ente l’incarico di curatore 
con compiti di redazione dei testi dei cataloghi e del materiale pubblicitario delle ultime otto 
edizioni della Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi con risultati positivi e  del tutto 
soddisfacenti per l’Amministrazione; 
 
RITENUTO che l’esperienza acquisita nello specifico campo della redazione di testi inerenti 
l’argomento cinematografico nonché il profilo culturale e l’apporto critico  di assoluto primo 
piano del Prof. Bertieri  giustifichino l’ affidamento diretto dell’incarico in argomento; 
 
DATO ATTO  che del conferimento del presente incarico verrà data pubblicità  mediante  
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web comunale della presente determinazione; 
 
CONSIDERATO  inoltre  che il Prof. Claudio Bertieri si è reso disponibile a svolgere l’incarico 
per un compenso complessivo di € 2000,00 oneri di legge inclusi; 
 
VISTO  il disciplinare d’incarico che si allega alla presente Determinazione sub A; 
 
RITENUTO  di procedere all’impegno delle somme necessarie al pagamento del compenso del 
Dott. Claudio Bertieri per un importo di € 2.000,00 oneri di legge inclusi imputando la spesa al 
capitolo  2078.3 “spese per manifestazioni artistiche” del bilancio di previsione 2010 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 



DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009;  
 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
1) Di affidare l’incarico di redazione e coordinamento editoriale del catalogo e del materiale 

promozionale della  XXI^ Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi al Prof. Claudio 
Bertieri; 

2) Di approvare il relativo disciplinare d’incarico che si allega sub A) alla presente 
determinazione; 

3) Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 2.000,00 oneri inclusi a favore 
del Prof.  Claudio Bertieri; 

4)  Di imputare le relative somme al capitolo  2078.3 “spese per manifestazioni artistiche” del 
bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa N. TOMBESI) 
_______ F.to _______ 

 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               _______ F.to _______ 
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
di  spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 

78/2009 conv. in Legge n. 102/2009. 
 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           _______ F.to _______ 
                                                                                            
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  02/07/2010                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 



Allegato A alla determinazione Area Affari Generali n. 139 del  14.06.2010 
 
DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI REDAZIONE E COORDINAMENTO 
EDITORIALE DEL CATALOGO E DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA  XXI^ 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI BORGIO VEREZZI AL PROF. CLAUDIO 
BERTIERI  
 
FRA il Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, Via Municipio, 17 cod. fisc. e 
p.iva 00227410099, rappresentato in questo atto dal Capo Area dr. Norma Tombesi, nata a 
Savona, il 24.12.74 e domiciliato per la qualifica presso l'Ente medesimo, che interviene nel 
presente atto giusto decreto sindacale,  prot.  n. 597 del 2010 

E 
 

il Prof.  Claudio Bertieri, nato a  Genova il 20.9.1925, residente a Genova in Corso Saffi 9/11 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1) Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione 
AA.GG. N.139 del 14.06.2010 conferisce incarico di redazione e coordinamento editoriale 
del catalogo e del materiale promozionale della  XXI Rassegna Cinematografica di Borgio 
Verezzi. 

 
2) Compiti del Prof.  Claudio BERTIERI saranno  i seguenti: 
 
attività di redazione del testo del catalogo della Rassegna Cinematografica, in versione ridotta 

rispetto a quella delle precedenti edizioni della manifestazione,  da espletarsi mediante i 
contatti ed i rapporti con il Centro Nazionale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, le 
altre Cineteche coinvolte nell’organizzazione della Rassegna, la fondazione Mario Novaro, 
il Museo Biblioteca dell’Attore; 

scelta del materiale fotografico e iconografico da inserire nel catalogo della Rassegna 
Cinematografica; 

coordinamento editoriale e redazionale del catalogo di cui sopra;  
coordinamento generale della redazione del materiale pubblicitario e promozionale svolto 

d'intesa con la tipografia affidataria del servizio di stampa del materiale stesso 
 
3) Le attività di cui al capo 2) sono svolte dal dr. Claudio Bertieri, a propria completa 
discrezione,  senza vincolo alcuno ed al costo globale di €. 2.000,00  (diconsi euro duemila) al 
lordo degli oneri di legge; 
 
4) La liquidazione delle somme avverrà in un’unica soluzione, al termine della Rassegna, previa 
verifica dello svolgimento dell’attività in favore dell’Ente e quindi previa presentazione dei testi 
prodotti e delle immagini reperite e scelte . Il   Prof. Claudio Bertieri dovrà altresì presentare  di 
idonea documentazione valida ai fini fiscali; 
 
5) Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri 
saranno posti a carico del Comune di Borgio Verezzi; 
 
6) Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente 
disciplinare è competente il Foro di Savona; 
Letto il presente, che si compone di n.6 (sei) articoli per un totale di n. 1 pagina  dattiloscritta, le 
parti congiuntamente lo sottoscrivono per approvazione ed accettazione. 
Borgio Verezzi, lì 
 
 Prof.  Claudio Bertieri                  PER  IL  COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
                                                                        D.ssa Norma Tombesi 
 

 


