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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 65 DEL 31/05/2012 

 
 
OGGETTO: COMPETENZE E RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DAI 
COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLA 
RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA  "RAGAZZI SUL PALCO " 2012  - 
LIQUIDAZIONE  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che questo Comune gestisce in economia la rassegna regionale di teatro della 
scuola “RAGAZZI SUL PALCO”  la cui 8^ edizione si è svolta regolarmente dal 14 al 18 
maggio 2012 presso il Teatro Gassman; 
VISTI 
- il Decreto sindacale 924 del 31.1.2012 con il quale 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 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12  del 02.3.2012; 
- il PEG approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.32012; 
- 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. 13 del 2.03.2012 con la quale è stato approvato il programma 
relativo agli incarichi di collaborazione autonoma per il 2012, 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; 
RICHIAMATE 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3.4.2012 con la quale è stato approvato il 
programma della 8^ edizione della Rassegna regionale di teatro della scuola “Ragazzi sul Palco” 
ed è stato nominato il Comitato tecnico di valutazione degli spettacoli composto dalle seguenti 
persone: prof. ssa Graziella PEREGO - prof. Giovanni NOSENGHI - prof. Silvano GODANI; 
- la propria precedente determinazione n. 33 del 10.4.2012 con la quale sono stati approvati i 
relativi disciplinari d’incarico ed è stato assunto l’impegno di spesa relativamente alle spettanze 



dei componenti del summenzionato Comitato tecnico di valutazione per un importo 
complessivo di € 2200,00 così ripartiti : 
- € 500,00 per ciascun membro del Comitato, a titolo di compenso per il servizio svolto (al lordo 
della ritenuta d’acconto); 
- €. 700,00 quale somma complessiva per il rimborso delle spese vive direttamente sostenute e 
idoneamente giustificate dai diversi membri del Comitato; 
ATTESO  che i componenti del Comitato tecnico di che trattasi hanno regolarmente svolto 
l’incarico conferito loro; 
VISTE le note di richiesta delle rispettive competenze pervenute: 
prot n. 4548 del 31.5.2012 della  prof.ssa Graziella PEREGO + giustificativi per una spesa 
sostenuta di € 239,00 + forfait spese chilometriche di viaggio (€. 30,00); 
prot. n. 4547 del 31.5.2012 del prof. Giovanni Nosenghi+  giustificativi per una spesa sostenuta 
di € 229,00 + forfait spese chilometriche di viaggio (€. 30,00);  
prot. n. 4546 del 31.05.2010 del prof. Silvano Godani +   giustificativi per una spesa sostenuta 
di € 328,64;   
CONSTATATA la regolarità della prestazione dei membri del Comitato, che hanno svolto 
interamente i compiti affidati dal relativo disciplinare d’incarico; 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle competenze fissate per ciascun 
membro del Comitato, nella misura di €. 500,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
DATO ATTO  
- che in base a quanto previsto nel disciplinare d’incarico il tetto massimo delle spese 
vive giustificate rimborsabili ammonta complessivamente a € 700,00, per l’intero 
Comitato; 
- che la somma delle singole  richieste di rimborso dei membri del Comitato risulta superiore 
alla somma stanziata; 
RITENUTO pertanto procedere per motivi di equità alla liquidazione della somma di €. 233,33 
a favore di ciascun membro del Comitato, a parziale copertura delle spese direttamente 
sostenute ed entro il tetto massimo previsto e opportunamente impegnato; 
DATOATTO  che la presente liquidazione viene pubblicata sul sito web dell’ente 
www.comuneborgioverezzi.it nell’area “incarichi esterni”; 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di liquidare a favore dei componenti del Comitato tecnico di valutazione  della rassegna 
regionale di teatro della scuola “RAGAZZI SUL PALCO” 2012  le somme come segue definite: 
 
€ 500,00 al lordo della ritenuta d’acconto quale competenza dovuta per la partecipazione alla 
Rassegna Ragazzi sul Palco ed €. 233,33 quale rimborso delle relative spese sostenute  a favore 
della prof. ssa Graziella PEREGO; 
€ 500,00 al lordo della ritenuta d’acconto quale competenza dovuta per la partecipazione alla 
Rassegna Ragazzi sul Palco ed €. 233,33 quale rimborso delle relative spese sostenute  a favore 
del prof. Gianni NOSENGHI; 
€ 500,00 al lordo della ritenuta d’acconto quale competenza dovuta per la partecipazione alla 
Rassegna Ragazzi sul Palco ed €. 233,33 quale rimborso delle relative spese sostenute  a favore 
del prof. Silvano GODANI; 
  
2) Di imputare la relativa spesa al capitolo al Cap. 1514“Spese per gestione Teatro Gassman” 
del Bilancio di  Previsione 2012 esecutivo ai sensi di legge e sufficientemente disponibile, ed in 
particolare all’impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione  n. 33 del 
10.4.2012. 

  IL RESPONSABILE 
 
 

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

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  7.6.2012                                                                                                             f.to F.OLIO 



 
 

 
 

o L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a 
norma dell’art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
  7.6.2012                                                                                         f.to 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                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


