COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

FESTA DELLA DONNA 2018: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI LAVORO
OCCASIONALE CONSISTENTE IN UNA PRESTAZIONE ARTISTICA SOPRANO.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune
di Bastiglia, e conseguentemente dei Servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Richiamate:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2018-2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Atteso che:
- i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base de principio di sussidiarietà, per la risoluzione a livello
locale di specifici bisogni sociali;
- la celebrazione della Festa della Donna coinvolge nelle sue rappresentazioni tutta la cittadinanza;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 06/03/2018 con la quale è stato
approvato un programma di iniziative organizzate per la serata dell'8 Marzo che prevede:
Ore 20.30 Benvenuto dell’Amministrazione;

Ore 21.00 Spettacolo teatrale organizzato dall’Associazione ricreativa La Clessidra dal titolo “Ma
noi donne siam…così?” un viaggio semiserio nei caratteri femminili;
Ore 22.00 Spettacolo della soprano Donatella Tocci accompagnata dalla soprano Victoria Vasquez
consistente in una breve relazione sull’Enneagramma della personalità e nell’esecuzione di 5 arie
d’opera rappresentative di altrettanti caratteri femminili;
Dato atto che:
- lo spettacolo teatrale "Ma noi donne siam...così?" è stato organizzato dall'Associazione La
Clessidra in ottemperanza alla Convenzione vigente n. 247 del 31/05/2017;
- all'interno del programma approvato con Giunta comunale è previsto anche uno spettacolo della
soprano Donatella Tocci accompagnata dalla soprano Victoria Vasquez consistente in una breve
relazione sull’Enneagramma della personalità e nell’esecuzione di 5 arie d’opera rappresentative di
altrettanti caratteri femminili;
- per tale spettacolo è pervenuta al Comune di Bastiglia la proposta della Soprano Donatella Tocci
attestata a Prot. Comunale n. 1921/2018 che per una prestazione artistica d'opera occasionale
preventiva una spesa di €150,00 lordi;
Ritenuto opportuno, a completamento dell'offerta, affiancare allo spettacolo teatrale “Ma noi donne
siam…così?” anche uno musicale della soprano Donatella Tocci accompagnata dalla soprano
Victoria Vasquez consistente in una breve relazione sull’Enneagramma della personalità e
nell’esecuzione di 5 arie d’opera rappresentative di altrettanti caratteri femminili;
Ritenuto pertanto necessario assumere modalità organizzative e gestionali tali da garantire
l’erogazione del servizio, mantenendo livelli di spesa compatibili con le risorse di bilancio, ed il
contestuale rispetto del vincolo di spesa sul personale;
Dato atto che per la realizzazione di tale performance è necessario prevedere un incarico per
prestazione di lavoro autonomo occasionale cui è necessario attribuire un compenso come segue,
dando atto che la necessità del ricorso all'incarico è dovuta alla specificità della professionalità
artistica richiesta per il fine dell'organizzazione del programma in oggetto:
Donatella Tocci, soprano, esperta in musica classica con Diploma presso il Conservatorio O.
Vecchi, A.Tonelli e specializzazione presso l'Accademia di Musica di Modena il cui
curriculum vitae è acquisito agli atti del Servizio Cultura con Prot. n. 1921/2017 per un totale
di €150,00 più IRAP pari ad €12,75 la cui prestazione ha per oggetto la realizzazione di uno
spettacolo musicale in occasione della Festa della donna il giorno 8 Marzo 2018 presso la sala
I Centopassi del Comune di Bastiglia;
Richiamato l’art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art.46 della legge n.
133/2008 che recita:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente
con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili
al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico.
Precisato a riguardo che:

*) la dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di idonea
qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta dell’erogazione della
prestazione artistica de qua;
*) i vincoli di bilancio e normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono
di accrescere la dotazione organica, al fine di avere il personale necessario a garantire la
funzionalità del servizio;
Richiamato il Regolamento Comunale "Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma. Ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi" che all'Art. 8 comma b esclude l'obbligatorietà di procedure comparative per prestazioni di
natura artistica e culturale in quanto strettamente connesse ad abilità interpretazioni ed elaborazioni
dell'esperto esterno;
Atteso che che non esistono relazioni di parentela o affinità tra l'incaricato e il Responsabile del
Servizio cultura quale responsabile del presente procedimento;
Dato atto:
- che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Bastiglia ai sensi
del comma 54, art.3 della L.244/2007;
- che si procederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 del Dlgs 33/2013;
- che si procederà alla comunicazione dei dati rilevanti per l'anagrafe delle prestazioni professionali
ai sensi dell'art. 53 comma 14 del Dlgs 165/2001;
Dato atto inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alle sezioni
“Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente”;
Atteso che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sottoriportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;

la
la
di
n.

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente:
- un incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale a Donatella Tocci, soprano,
esperta in musica classica con Diploma presso il Conservatorio O. Vecchi, A.Tonelli e
specializzazione presso l'Accademia di Musica di Modena il cui curriculum vitae è acquisito
agli atti del Servizio Cultura con Prot. n. 1921/2017 per un totale di €150,00 più IRAP pari
ad €12,75 la cui prestazione ha per oggetto la realizzazione di uno spettacolo musicale in
occasione della Festa della donna il giorno 8 Marzo 2018 presso la sala I Centopassi del
Comune di Bastiglia;
2) Di impegnare al cap. 1515 “Spese per attività culturali e ricreative” PDC U 1.03.02.02.000 del
bilancio di previsione 2018/2020, €162,75 per prestazioni d'opera occasionali come meglio indicato
al punto 1, dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente perfezionate vengono a scadenza e
diventano esigibili entro l’esercizio 2018;

3) Di provvedere al perfezionamento dell’incarico sopra indicato mediante la sottoscrizione nelle
forme di Legge di lettere-contratto di prestazione di lavoro occasionale, dando atto che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 23/12/2005 n. 266 il presente atto non dovrà essere
trasmesso alla Corte dei Conti, in quanto di importo inferiore ad euro 5.000,00;
- l’incarico occasionale affidato sarà inserito nell'anagrafe delle prestazioni e il nominativo verrà
pubblicato, unitamente alla presente determinazione, nell’apposito sito web del Comune di
Bastiglia;
4) Di impegnare il soggetto aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
5) Di dare atto altresì che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di
cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6) Di dare mandato, all'ufficio procedente competente, alla liquidazione della relativa nota, ai sensi
del D.Lgs. n. 267/2000.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

