
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 88 DEL 09/07/2013 

 
 
OGGETTO: GIURIA PREMIO NAZIONALE “VERETIUM” PER LA PRO SA – 
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z470ABA823 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO  che questo Comune organizza e gestisce in economia il Festival Teatrale di 
Borgio Verezzi che giunge quest’anno alla sua XLVII edizione; 
VISTO il provvedimento sindacale prot. 10.525 del 31.12.2012 con il quale sono stati nominati 
i responsabili dei servizi – T.P.O.; 
VISTI 
- il Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 31  del 15.06.2013; 
- il T.U.EE.LL. approvato con decr. lgs. n. 267 del 2000 e  s.m.i.; 
- lo Statuto ed in particolare la gestione in economia diretta da parte del Comune del Festival 
Teatrale di Borgio Verezzi, che ha luogo ogni estate fra luglio e agosto; 
- l’art. 125 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in 
economia”; 
RICHIAMATA la D.G.C. n. 68 del 30.5.2013 con la quale venivano approvati il programma 
artistico ed il piano finanziario del 47° Festival Teatrale di Borgio Verezzi; 
ATTESO  
- che fra gli eventi collaterali del Festival teatrale vi è da 43 anni il PREMIO VERETIUM PER 
LA PROSA  assegnato all’attore/attrice del panorama della prosa italiana che si sia 
maggiormente distinto per interpretazione nel corso della precedente stagione invernale; 
- che detto prestigioso e rinomato premio viene assegnato da una giuria composta da critici 
teatrali di fama nazionale; 
- che in particolare dall’anno 2012 la società GF Group Spa - F.lli Orsero, sponsor del Festival, 
ha specificatamente destinato parte del proprio contributo al sostegno del Premio in argomento; 
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. 16 del 20.05.2013 con la quale è stato approvato il programma 
relativo agli incarichi di collaborazione autonoma anno 2013, 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 e previsto espressamente come possibile il conferimento di  incarichi  di natura 
intellettuale “  a componenti di commissioni di giurie artistiche o di comitati tecnici di 
valutazione in occasione dell’organizzazione di rassegne, premi, riconoscimenti di carattere 
artistico – culturale sempre nel campo dello spettacolo dal vivo”;   
- 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; 
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 20.6.2013 con la quale si stabiliva la 



composizione della Giuria del Premio Nazionale “Veretium” per il 2013 nonché l’importo del 
relativo compenso destinato a ciascun giurato (€. 410,00, come per gli scorsi anni); 
DATO ATTO che la Giuria si compone dei seguenti critici e giornalisti: 
- dott. Carlo Maria PENSA                               - dott. Enrico GROPPALI 
- dott. Pier Antonio ZANNONI                        - dott. Aggeo SAVIOLI 
- dott. Sergio COLOMBA                                 - dott. Domenico RIGOTTI 
- dott.ssa Magda POLI                                      - dott. Giulio BAFFI 
- d.ssa Silvana ZANOVELLO                          - dott.ssa Claudia CANNELLA 
dei quali si attende la parziale presenza ai lavori della Giuria 2013 in data 12.07.2013; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad impegnare le somme stimate come necessarie 
per la liquidazione dei compensi per i membri che parteciperanno all’aggiudicazione del Premio 
Veretium 2013, per un totale stimato di €. 2.050,00 totali (n. 5 presenti accertati); 
DATO ATTO che il presente impegno di spesa viene contestualmente pubblicato sul sito 
internet istituzionale nell’area “Incarichi esterni”; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) 
del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

D E T E R M I N A 

 
1) Di conferire l’incarico e di impegnare la somma di €. 2.050,00 oneri inclusi a favore di parte 
dei membri della Giuria del premio “Veretium” per la Prosa edizione 2013 qui di seguito 
elencati (CIG Z470ABA823): 
- dott. Carlo Maria PENSA                               - dott. Enrico GROPPALI 
- dott. Pier Antonio ZANNONI                        - dott. Aggeo SAVIOLI 
- dott. Sergio COLOMBA                                 - dott. Domenico RIGOTTI 
- dott.ssa Magda POLI                                      - dott. Giulio BAFFI 
- d.ssa Silvana ZANOVELLO                          - dott.ssa Claudia CANNELLA 
2) Di imputare la spesa relativa al capitolo 1515.2 del bilancio di previsione anno 2013, che 

presenta la necessaria disponibilità; 
3) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009;  
4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

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

f.to 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000  
Borgio Verezzi, 09/07/2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 F.to 

 
Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009; 
                                                                                                                                    

Borgio Verezzi, 09/07/2013  



 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 F.to Dott.ssa M.Valdora 

 
********************* 

I - Si attesta: 
 
� 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; 
Borgio Verezzi, 09/07/2013  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           F.to Dott.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                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


