
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI N. AG 78 DEL 21/04/2010 
 

 
OGGETTO: 6^  EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOL A 
"RAGAZZI SUL PALCO"  INCARICHI DI COLLABORAZIONE - ASSUNZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che il Comune gestisce in economia il cinema teatro Vittorio Gassman; 

VISTO il bilancio di previsione 2010 approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 
27  del 08.04.2010; 

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 successivamente convertito in legge con la l.n. 133 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 lla D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
- la deliberazione consiliare n. 17 del  31.03.2009  con la quale è stato approvato il programma  
relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, così come previsto dall'art. 3, comma 55 
della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112; 
- in particolare l’art. 1 comma 2 del summenzionato Regolamento comunale per il 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; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 16.4.2009 con la quale è stato 
approvato il programma della 5^ Rassegna regionale di teatro della scuola “Ragazzi sul Palco” 
ed è stato nominato il Comitato tecnico di valutazione degli spettacoli; 

DATO ATTO 
 che nella summenzionata deliberazione si è stabilito di procedere, al fine di consentire 
l’ottimale organizzazione della rassegna,  al conferimento dei seguenti  incarichi di 
collaborazione autonoma  a : 
n. 3 esperti   nel campo del teatro – scuola e della didattica teatrale  che fungano da “comitato 
tecnico di valutazione” altresì con funzioni  di supporto logistico – organizzativo per le 
molteplici attività previste nell’ambito della rassegna; 
n. 1 esperto appositamente segnalato dall’A.G.I.T.A, associazione  operante a livello nazionale  
nel settore del teatro  scuola e del teatro nel sociale cui questo Ente ha aderito,  che svolga il 
ruolo di moderatore  e conduttore dei “salotti” – dibattiti tra gli alunni, i docenti e il comitato 
tecnico di valutazione  tra uno spettacolo e l’altro; 
che  i sopradetti esperti sono stati individuati dalla Giunta Comunale come segue: Prof.ssa 
Graziella Perego, Prof. Gianni Nosenghi, Prof. Silvano Godani, quali componenti del comitato 
tecnico di valutazione ed il sig. Salvatore  Guadagnuolo Caccavale quale  moderatore  e 
conduttore dei “salotti” – dibattiti tra gli alunni, i docenti e il comitato tecnico di valutazione ; 

VISTI  i disciplinari d’incarico dei collaboratori autonomi di cui sopra  allegati al presente atto 
sub A, B, C e D; 



RICHIAMATO  il piano finanziario approvato con la deliberazione della Giunta Comunale 
sopra citata, dal quale risulta una dettagliata previsione di spesa inerente la manifestazione;  

RITENUTO  opportuno procedere all’impegno delle somme necessarie all’organizzazione della 
manifestazione, con particolare riferimento alle spettanze dei collaboratori autonomi esterni;; 

DATO ATTO che  
- gli incarichi  in parola avranno  svolgimento nel periodo  temporale dal 30 aprile al 30 maggio 
2009;  
- gli incarichi  in parola richiedono comprovata esperienza nel settore del teatro – scuola e della 
didattica teatrale; 
- gli incarichi  in parola avendo ad oggetto l’espletamento di attività di servizio, non rientrano  
nella definizione di incarichi di consulenza, studio e ricerca  a mente delle lettere a) e b)  
dell’art.  1  del summenzionato regolamento; 
- i servizi in argomento sono individuati come acquisibili da questo Ente in economia  dal 
relativo regolamento all’art. 7  comma 2 n. 28; 
- a mente del  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; 
DATO ATTO che  i Proff. Graziella Perego, Gianni Nosenghi e Silvano Godani  hanno 
dichiarato la propria disponibilità ad operare, per l’edizione 2009 della manifestazione,  alle 
medesime condizioni economiche della scorsa edizione della manifestazione e cioè per un 
gettone di € 400,00  a testa oneri di legge (ritenuta d’acconto del 20%) esclusi e rimborso delle 
spese vive sostenute dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa fino ad un ammontare 
massimo di € 200,00 a testa, con una spesa massima di € 700,00 a testa; 

VISTA la nota pervenuta dall’AGITA (Associazione nazionale per la Promozione e la Ricerca 
della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale) nostro prot. n. 3359/22.4.2009 con la quale 
l’associazione incaricava il Sig. Salvatore Guadagnuolo Caccavale quale operatore/osservatore 
AGITA presso la Rassegna “Ragazzi sul Palco” di Borgio Verezzi; 

DATO ATTO che il sig. Salvatore  Guadagnuolo Caccavale ha dichiarato la propria 
disponibilità a svolgere l’attività di moderatore e conduttore dei “salotti”-dibattiti tra gli alunni, 
i docenti e il Comitato di valutazione per l’edizione 2009 della manifestazione, dietro la 
corresponsione di un gettone di presenza di € 1.200,00 oneri di legge inclusi, ponendo a proprio 
carico tutte le spese vive di trasferta e vitto e alloggio sostenute in occasione  dello svolgimento 
dell’incarico; 

RITENUTO quindi di poter così specificare le spese per le diverse collaborazioni necessarie per 
l’organizzazione generale della manifestazione: 

- € 700,00  da impegnarsi a favore di ciascuno dei componenti della giuria  tecnica e cioè: Prof. 
Gianni Nosenghi, Prof.ssa Graziella Perego, Prof. Silvano Godani per il rimborso delle spese 
vive sostenute e per il gettone di presenza, per un totale di €. 2.100,0  al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

- €. 1200,00 da impegnarsi a favore del Sig. Salvatore Guadagnuolo Caccavale, operatore 
A.G.I.T.A. quale gettone di presenza; 

RITENUTO  di imputare dette spese, complessivamente quantificabili in € 3.300,00, oneri di 
legge inclusi,  al capitolo 1514 “spese per gestione cinema  teatro V. Gassman” del bilancio di 
previsione 2009, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare i disciplinari d’incarico allegati sub A ( componenti comitato tecnico di 
valutazione – Godani, Nosenghi, Perego)  e B (modertore e conduttore dei c.d. “salotti”) alla 
presente determinazione per farne parte  costitutiva; 
2) Di impegnare per i motivi di cui in premessa: 
- € 700,00 oneri inclusi a favore di ciascuno dei componenti del comitato tecnico di valutazione 
e cioè: Prof. Gianni Nosenghi, Prof.ssa Graziella Perego, Prof. Silvano Godani quale gettone di 



presenza nonché  per la partecipazione alla Rassegna in qualità di Comitato tecnico di 
valutazione nonchè  per il rimborso (dietro presentazione di giustificativi) delle spese vive 
sostenute per la partecipazione alla Rassegna per un totale di €. 2.100,00,00; 

- €. 1200,00 oneri  di legge inclusi da impegnarsi a favore del Sig. Salvatore Guadagnuolo 
Caccavale, operatore A.G.I.T.A. quale gettone di presenza per la partecipazione alla Rassegna 
in qualità di moderatore e conduttore dei “salotti”-dibattiti tra gli alunni, i docenti e il Comitato 
di valutazione; 

3)       Di imputare le relative somme, complessivamente quantificabili in € 3.300,00, oneri di 
legge inclusi, al capitolo 1514 “spese per gestione cinema  teatro V. Gassman” del bilancio di 
previsione 2010, esecutivo ai sensi di legge. 

 
 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  13/05/2010                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 



Allegato “A” alla determinazione aa.gg. n. 78 del 21.04.2010 
 

 

DISCIPLINARE D'INCARICO PER I COMPONENTI DEL COMITA TO TECNICO 
– VALUTATIVO   DELLA RASSEGNA “RAGAZZI SUL PALCO” 2 010 

 
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 Responsabile Area Affari Generali 
d.ssa Norma TOMBESI , nata a Savona il 24.12.1974, domiciliato per il presente atto presso il 
Comune di Borgio Verezzi, in Via Municipio 17,  che interviene nel presente atto giusto 
Decreto Sindacale; 

E 
PROF. SILVANO GODANI, nato a Taggia il 18.06.1946 e residente a Savona in Corso Vittorio 
Veneto 52/24 
Oppure  
 
PROF. GIOVANNI NOSENGHI, nato a NIZZA MONFERRATO  il 26.10.1949 e residente a 
Venezia, quartiere Dorsoduro 2240 
 
Oppure 
PROF. SSA GRAZIELLA PEREGO, nata a    GENOVA il 20.09.1949 e ivi residente in via 
Sibilla Mertens 6  
 
 
PREMESSO  
 
che  il Comune di Borgio Verezzi, da  sei anni, organizza e gestisce  in economia la rassegna 
regionale di Teatro della scuola denominata RAGAZZI SUL PALCO  avente svolgimento 
presso il Cinema Teatro Vittorio Gassman  dal 17 al 22 maggio 2010; 
 
che detta rassegna ha avuto  nelle scorse edizioni molteplici e positivi riscontri presso i media 
locali; 
 
che detta rassegna coinvolge un numero di  27 scuole tra medie e superiori provenienti da tutto 
il territorio nazionale ed in particolar modo dalla Liguria; 
 
che RAGAZZI SUL PALCO  si svolge  in orario sia antimeridiano che pomeridiano,  per n. 5 
giorni e che viene poi conclusa con la manifestazione RAGAZZI SUL PALCO DEL 
FESTIVAL, nel  corso del mese di luglio, che coinvolge le scuole particolarmente segnalate  dal 
comitato tecnico di valutazione che replicano il proprio spettacolo sul prestigioso palco di P.zza 
S.Agostino a Verezzi; 
 
               

SI CONVIENE E SI STIPULA 
1)  Incarico: 

Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, conferisce al PROF. SILVANO 
GODANI l'incarico di componente del comitato tecnico di valutazione della rassegna di 
Teatro della scuola RAGAZZI SUL PALCO 2010.  

 

2) Compiti dei componenti del comitato tecnico di valutazione della   rassegna di Teatro 
della scuola RAGAZZI SUL PALCO 2010.  

saranno: 
- collaborazione organizzativa con l’ufficio cultura del comune al fine della predisposizione del 
calendario della manifestazione e della gestione dei rapporti con le scuole partecipanti alla 
rassegna; 



- presenza presso il luogo di svolgimento della manifestazione (Cinema Teatro V. Gassman – 
Borgio Verezzi)  lungo tutta la rassegna ( 5 giorni) con obbligo di assistere ad almeno n. 2 
spettacoli al giorno 
- redazione, in collaborazione tra di loro, ed invio alle scuole partecipanti  di un articolato e 
motivato giudizio su ciascuno spettacolo facente parte della rassegna; 
- disponibilità a confronti con le scuole  partecipanti alla rassegna sugli spettacoli e sui giudizi 
ad essi  relativi 
- collaborazione con l’ufficio cultura del comune per la predisposizione  di un’adeguata attività 
di pubblicizzazione e promozione dell’iniziativa presso i media locali; 
3) Modalità di svolgimento dell’incarico: 
Il / la PROF. SILVANO GODANI attiverà il proprio rapporto di collaborazione con il Comune 
e svolgerà, le sopra menzionate funzioni a far tempo dalla stipula del presente disciplinare; sarà 
fisicamente presente a Borgio Verezzi, nel periodo 17 al 22 maggio 2010, nonché 
successivamente, nel mese di luglio,  nella serata nella quale si svolgerà  l’evento “RAGAZZI 
SUL PALCO DEL FESTIVAL” che coinvolgerà le scuole particolarmente segnalate  dal 
comitato stesso  che replicheranno il proprio spettacolo sul prestigioso palco di P.zza 
S.Agostino a Verezzi; 
4) Impegno del Comune di Borgio Verezzi : 
Il Comune di Borgio Verezzi si impegna a fornire al comitato tecnico di valutazione la struttura 
in cui operare, dotata di computer con stampante di proprietà dell'Ente, linea telefonica ed 
accesso Internet, linea telefax, fotocopiatrice, cancelleria per tutto il periodo di lavoro. 
5) Corrispettivo per le prestazioni sopra specificate : 
Il corrispettivo è fissato nell'importo complessivo vale a dire € 400,00  oltre a ritenuta 
d’acconto nella misura di legge del 20%, da liquidarsi dietro presentazione da parte 
dell’incaricato/a  di regolare ricevuta.  
Verrà inoltre corrisposto, dietro presentazione di  giustificativi di spesa ( fatture,  scontrini 
fiscali, ricevute di spesa ) un rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento 
dell’incarico fino ad un importo massimo di € 200,00 complessivi. 
6) Trattamento dei dati personali 
L’incaricato/a  è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
tutela dei dati personali ed è con il presente disciplinare  nominato responsabile del trattamento 
dei dati personal idei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta a favore del 
comune di Borgio Verezzi. Il responsabile  cura affinchè il trattamento dei dati di sua 
competenza venga effettuato nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza 
indicate dal citato D. Lgs. N. 196/2003. In particolare, il responsabile tratta i dati personali nella 
misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono inseriti 
7) Eventuale registrazione 

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri 
saranno posti a carico dell’incaricato . 

8) Controversie: 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente 
disciplinare il foro competente sarà quello di Savona. 

 

Letto il presente, che si compone di n.2 ( DUE) pagine dattiloscritte le parti congiuntamente 
lo firmano in ogni sua pagina e lo sottoscrivono per approvazione ed accettazione. 

Borgio Verezzi, lì………………………. 
                        
 Per Comune di Borgio Verezzi 
L’incaricato / a  
                 



   Allegato “B” alla determinazione aa.gg. n. 78 del 21.04.2010 
 
 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PER I COMPONENTI DEL 
COMITATO TECNICO – VALUTATIVO   DELLA RASSEGNA “RAG AZZI SUL 
PALCO” 2010 

 
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 Responsabile Area Affari Generali 
d.ssa Norma TOMBESI , nata a Savona il 24.12.1974, domiciliato per il presente atto presso il 
Comune di Borgio Verezzi, in Via Municipio 17,  che interviene nel presente atto giusto 
Decreto Sindacale; 

E 
IL SIG. SALVATORE GUADAGNUOLO CACCAVALE, nato a Vico Equense il 10.03.1964  
e ivi residente in Via Calvaruso 27, C.F. GDGSVT64C10L845X 
 
PREMESSO  
 
che  il Comune di Borgio Verezzi, da  cinque anni, organizza e gestisce  in economia la rassegna 
regionale di Teatro della scuola denominata RAGAZZI SUL PALCO  avente svolgimento 
presso il Cinema Teatro Vittorio Gassman  dal 17  al 22 maggio 2010; 
 
che detta rassegna ha avuto  nelle scorse edizioni molteplici e positivi riscontri presso i media 
locali; 
 
che detta rassegna coinvolge un numero di  20 scuole tra medie e superiori provenienti da tutto 
il territorio nazionale ed in particolar modo dalla Liguria; 
 
che RAGAZZI SUL PALCO  si svolge  in orario sia antimeridiano che pomeridiano,  per n. 5 
giorni e che viene poi conclusa con la manifestazione RAGAZZI SUL PALCO DEL 
FESTIVAL, nel  corso del mese di luglio, che coinvolge le scuole particolarmente segnalate  dal 
comitato tecnico di valutazione che replicano il proprio spettacolo sul prestigioso palco di P.zza 
S.Agostino a Verezzi; 
 
               

SI CONVIENE E SI STIPULA 
1)  Incarico: 

Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, conferisce al sig SALVATORE 
GUADAGNUOLO CACCAVALE, l'incarico di moderatore e conduttore dei c.d. “salotti” 
teatrali che avranno luogo nell’ambito della rassegna di Teatro della scuola RAGAZZI SUL 
PALCO 2010  

 

2) Compiti dell’incaricato saranno: 

 

- presenza presso il luogo di svolgimento della manifestazione (Cinema Teatro V. Gassman – 
Borgio Verezzi)  lungo tutta la rassegna ( 5 giorni) con obbligo di assistere a tutti gli spettacoli 
della rassegna; 
- collaborazione con l’attività del comitato tecnico di valutazione nella redazione dei giudizi 
degli spettacoli; 
- attività di moderazione, conduzione, animazione dei  dibattiti- confronti ( c.d. “salotti”) che 
avranno svolgimento dopo ogni spettacolo in programma e che coinvolgeranno  gli alunni, i 
docenti e i componenti del comitato tecnico di valutazione della rassegna. 
- attività di supporto logistico – organizzativo allo svolgimento della rassegna.  
3) Modalità di svolgimento dell’incarico: 



Il sig SALVATORE GUADAGNUOLO CACCAVALE attiverà il proprio rapporto di 
collaborazione con il Comune e svolgerà, le sopra menzionate funzioni a far tempo dalla stipula 
del presente disciplinare; sarà fisicamente presente a Borgio Verezzi, nel periodo DAL 17 al 22 
maggio 2010 
4) Impegno del Comune di Borgio Verezzi : 
Il Comune di Borgio Verezzi si impegna a fornire al moderatore – conduttore  lo spazio scenico 
in cui operare per tutto il periodo di lavoro. 
5) Corrispettivo per le prestazioni sopra specificate : 
Il corrispettivo è fissato nell'importo complessivo in € 1.200,00 al lordo della ritenuta d’acconto 
da liquidarsi dietro presentazione da parte dell’incaricato/a  di regolare ricevuta.  
6) Trattamento dei dati personali 
L’incaricato/a  è tenuto/a al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
tutela dei dati personali ed è con il presente disciplinare  nominato responsabile del trattamento 
dei dati personali dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta a favore del 
comune di Borgio Verezzi. Il responsabile  cura affinchè il trattamento dei dati di sua 
competenza venga effettuato nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza 
indicate dal citato D. Lgs. N. 196/2003. In particolare, il responsabile tratta i dati personali nella 
misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono inseriti 
7) Eventuale registrazione 

Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri 
saranno posti a carico dell’incaricato . 

8) Controversie: 
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente 
disciplinare il foro competente sarà quello di Savona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


