
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 47 DEL 19/04/2011 

 
 
OGGETTO: 7^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA "RAGAZZI SUL PALCO" - 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 
 

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

VISTI 
- il Decreto sindacale 9604 del 27.11.2010 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; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente 
- il Bilancio di Previsione 2011, approvato con deliberazione C.C. n. 6  del 31.3.2011 
- il P.E.G. approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 31.3.2011; 
- l’art. 125 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in 
economia”; 
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 la D.C.C. n. 8 del  21.03.2008; 
- la deliberazione consiliare n. 7 del  31.03.2011  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. 54 del 14.4.2011 con la quale è stato 
approvato il programma della 6^ 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 
2011;  
- 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 2011 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 anche per gli anni successivi; 
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 2011 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 quale compenso per l’incarico in argomento, 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 compenso per l’incarico in argomento; 
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 2011; 
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 approvare i disciplinari d’incarico  allegati sub A (componenti comitato tecnico di 
valutazione – Godani, Nosenghi, Perego)  e B (moderatore 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 compenso 
per la partecipazione alla Rassegna in qualità di Comitato tecnico di valutazione nonché  per il 
rimborso (dietro presentazione di giustificativi) delle spese vive sostenute per la partecipazione 
alla Rassegna per un totale complessivo di €. 2.100,00; 

- €. 1200,00 oneri di legge inclusi da impegnarsi a favore del Sig. Salvatore Guadagnuolo 
Caccavale, operatore A.G.I.T.A. quale compenso per la partecipazione alla Rassegna in qualità 
di moderatore e conduttore dei “salotti teatrali” e 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 2011. 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

F.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    19.4.2011                                                                                                           f.to d.ssa F. OLIO 
 
 
 

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 
        20.4.2011                                                                         d.ssa M. VALDORA 
                                                                                            
                             
 

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  21.4.2011                                                           IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                     
                                                                                                     
 


