
Cod. Uff.:  1260 -SERVIZIO BIBLIOTECHE

SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 2789/2011 del 12/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI NATURA AUTONOMA DI 14 GUIDE E 
ANIMATORI DI LABORATORI PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 
DELL’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA [CIG  NZ7E0215991]  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso 
che con propria Determinazione n.  2369 del  28/10/2011  veniva attivata  la 
procedura comparativa per il conferimento a personale esterno dell’incarico di 
guida e animatore di laboratori, con contratto di lavoro autonomo di natura 
occasionale  secondo  le  specifiche  indicate  nell’avviso  allegato  alla 
determinazione succitata;

Preso atto
che, preliminarmente all’avvio di dette procedure, si è proceduto ad accertare 
l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  umane disponibili  all’interno 
dell’Amministrazione comunale; 

Rilevato
che è stata esperita la Procedura Comparativa, consistente nella valutazione 
dei  curricula  acquisiti  ed  eventuali  allegati  (progetti,  proposte  e  schede) 
nonché  in  un  colloquio,  ai  sensi  del  Titolo  VIII  del  Regolamento  comunale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto
del  Verbale  relativo  alla  procedura  comparativa,  Prot.  n.  0129287  del 
7/12/2011, agli atti presso l’Ufficio Biblioteca Civica, dal quale si evince che i 
sigg.  Ballabio  Marco,  Bandini  Elena,  Bochicchio  Barbara,  Cagnolaro 
Elisabetta,  Carbonelli  Laura,  Cesana  Mariacristina,  Concari  Alessandro, 
Crippa Lucia, Galbiati Elena, Martin Marica, Parini Eleonora, Pasciuti Marco, 
Rendina  Claudio,  Varisco  Egle sono  stati  individuati  quali  candidati  idonei 
all’affidamento  dell’incarico  di  guide  presso  l’evento  “Le  immagini  della 
fantasia”, mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo;

Verificato



che l’esito della procedura comparativa è stato pubblicato in data 05/12/2011 
all’Albo pretorio dell’Ente nonché sul sito web comunale;

Ritenuto quindi
di  affidare  l’incarico  di  guide  delle  illustrazioni  d’arte  presso  “Le immagini 
della  fantasia”,  mediante  disciplinare  d’incarico  di  lavoro  autonomo,  a 
decorrere dal 18/2/2012 e fino al 18/3/2012, ai sigg. Ballabio Marco, Bandini 
Elena, Bochicchio Barbara, Cagnolaro Elisabetta, Carbonelli  Laura, Cesana 
Mariacristina,  Concari  Alessandro,  Crippa  Lucia,  Galbiati  Elena,  Martin 
Marica, Parini Eleonora, Pasciuti Marco, Rendina Claudio, Varisco Egle alle 
condizioni  di  cui  al  disciplinare  d’incarico  allegato,  parte  integrante  del 
presente atto;

Visto 
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

Dato atto 
che la spesa di cui al presente provvedimento richiede l’indicazione del Codice 
CUP n. B59E11000880004;

Dato atto 
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della 
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è Giustino Pasciuti, 
Responsabile del Servizio Biblioteche;

Visti
gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

di affidare l’incarico  di  guide presso “Le immagini  della  fantasia” mediante 
disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, a decorrere dal 18/2/2012 e fino al 
18/3/2012, alle condizioni di cui al disciplinare allegato, parte integrante del 
presente atto, ai  Sigg.  Ballabio Marco,  Bandini  Elena, Bochicchio  Barbara, 
Cagnolaro  Elisabetta,  Carbonelli  Laura,  Cesana  Mariacristina,  Concari 
Alessandro,  Crippa  Lucia,  Galbiati  Elena,  Martin  Marica,  Parini  Eleonora, 
Pasciuti Marco, Rendina Claudio, Varisco Egle;

di  dare  atto  che  persistono  tutte  le  condizioni  previste  dal  titolo  VIII  del 
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  disciplinante 
l’affidamento degli incarichi esterni;

di  dare  atto  che  il  presente  incarico  si  configura  nella  seguente  tipologia 
fiscale:

Prestazione occasionale o esercente di arte o professione  con un  compenso 
lordo orario pari a € 36,00 sia che emetta fattura, sia che emetta nota spesa;

di dare atto che la spesa complessiva di € 12.660,00 relativa al finanziamento 
di tale incarico trova imputazione al capitolo 5352 “Attività di promozione della 



lettura delle biblioteche e dei fondi storici”, del Bilancio 2011, e al Cap. 4531 
“Prestazioni di servizi per assistenza scolastica” del Bilancio 2011;

di confermare pertanto l’ impegno n. 1994/2011 sul Cap. 5352 di € 4.060,00 e 
l’impegno  n.  1995/2011  sul  Cap.  4531  di  €  8.600,00   già  assunti  con  la 
Determinazione di avvio della Procedura n. 2369 del 28/10/2011;

di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata con la 
presentazione  delle  relative  note  spese  o  fatture  alla  fine  dell’evento  “Le 
immagini della fantasia”;

di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di  affidamento 
incarico  sul  sito  web del  Comune,  ai  sensi  del  Titolo  VIII  del  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni” all’Ufficio 
programmazione economica e stipendi  che provvederà all’inoltro dei  dati  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica;

di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti per 
l’esercizio  successivo  sulla  gestione,  ai  sensi  del  comma  173  della  Legge 
266/05.
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