
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  41 DEL 13/05/2014 

 
 
OGGETTO: 10^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA “RAGAZZI SUL PALCO” – 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER I COMPONENTI COMITA TO 
TECNICO DI VALUTAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z37 0F2CAF9 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 10.468 del 30.12.2013 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 
VISTI: 
- il Decreto 29.4.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.4.2014, con 
il quale è stato differito al 31.7.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 da parte degli Enti locali; 
- l’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, che recita: “Ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine (omissis)”; 
- altresì i commi 1 e 2 del sopracitato art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto “Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria”; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 1 in data 9.1.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili di Servizio per il periodo 
di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2014”; 
VISTI:  
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107  e l’art. 
109;   
- il Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione; 
-   il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture”; 
-  la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
DATO ATTO  
che come ogni anno la Rassegna primaverile Ragazzi sul Palco si serve di alcune figure di 
esperti di teatro-scuola e teatro-educazione, perché siano presenti a tutti gli spettacoli della 
Rassegna, incontrino le classi presenti e compongano giudizi e valutazioni di ciascuna 
rappresentazione in programma; 
che non sono presenti all’interno dell’organico comunale dipendenti in possesso deli profili 
professionali necessari (esperti di teatro-scuola e teatro-educazione), e che è necessario 
individuare all’esterno gli incaricati; 
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 20.5.2013 con la quale è stato approvato l’ultimo  
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  “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”, dando atto che il programma degli incarichi dell’anno 
2014 verrà approvato contestualmente al Bilancio di previsione;   
- 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. 52 del 10.5.2014 con la quale è stato 
approvato il programma della 10^ edizione della Rassegna regionale di teatro della scuola 
“Ragazzi sul Palco” e il relativo piano finanziario, ed è stato espresso indirizzo favorevole alla 
nomina del Comitato Tecnico di Valutazione; 
DATO ATTO 
- che nella summenzionata deliberazione si è stabilito di procedere, al fine di consentire 
l’ottimale organizzazione della rassegna,  al conferimento di n. 3  incarichi di collaborazione 
autonoma  ad 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; 
- 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; 
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 26 al 30 maggio 2014;  
- 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. 33 del 6.9.2011 con particolare riferimento all’art. 9 comma 6 che 
prevede per servizi di importo inferiore a €. 40.000,00  la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto; 
DATO ATTO che  i Proff. Graziella Perego, Gianni Nosenghi e Silvano Godani  hanno 
confermato la propria disponibilità ad operare, per l’edizione 2014 della manifestazione, alle 
seguenti condizioni: 
- compenso di € 400,00  a testa + ritenuta d’acconto del 20%, per un totale lordo di €. 500,00; 
- rimborso delle spese vive sostenute dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa fino 
ad un ammontare massimo di € 700,00 complessivi; 
VISTO  il disciplinare d’incarico dei collaboratori autonomi di cui sopra  allegato al presente 
atto sub A; 
VISTA l’accettazione del disciplinare di incarico e i curricula inviati al Comune dai tre esperti 
come segue: 
Prof.ssa Perego Graziella – nota prot. 3713 del 23.4.2014 
Prof. Godani Silvano – nota prot. 3729 del 24.4.2014 
Prof. Gianni Nosenghi – nota prot. 4020 del 6.5.2014 



RITENUTO  necessario procedere ad impegnare le suddette spese, per un totale di €. 2.200,00 
oneri inclusi, imputandole  al capitolo 1514 “spese per gestione cinema  teatro V. Gassman” del 
bilancio di previsione 2014, in corso di formazione, dando atto che il presente impegno non è 
frazionabile in dodicesimi; 
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 approvare il disciplinare d’incarico dei componenti del Comitato tecnico di 
valutazione della Rassegna Ragazzi sul Palco 2014 – Proff. Godani, Nosenghi, Perego -  
allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte  costitutiva; 
2) Di impegnare per i motivi di cui in premessa: 
- € 500,00 oneri inclusi a favore di ciascuno dei componenti del comitato tecnico di valutazione 
e cioè: Prof. Gianni Nosenghi NSNGNN49R26F902P, Prof.ssa Graziella Perego 
PRGGZL49P60D969Y, Prof. Silvano Godani GDNSVN46H18L024Y, quale compenso per il 
servizio svolto a favore della Rassegna in qualità di Comitato tecnico di valutazione, per un 
totale di €. 1500,00 – CIG Z370F2CAF9; 
- €. 700,00 complessivi quale somma destinata al rimborso (dietro presentazione di idonei 
giustificativi) delle spese vive sostenute dal Comitato per la partecipazione alla Rassegna (spese 
di viaggio, alloggio, ecc.); 
3)       Di imputare le relative somme, complessivamente quantificabili in € 2.200,00, oneri di 
legge inclusi, al capitolo 1514 “spese per gestione cinema  teatro V. Gassman” del bilancio di 
previsione 2014, in corso di formazione, dando atto che il presente impegno non è frazionabile 
in dodicesimi; 
4) di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009;  
5) 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, 13/05/2014 
 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, 13/05/2014  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 f.to 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, 13/05/2014  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           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 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


