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Determinazione n. 1966/2013 del 19/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI NATURA AUTONOMA E OCCASIONALE 
DI DOCENTE PER CORSI DI SCRITTURA NARRATIVA PER STUDENTI E ADULTI 
PER LA PROMOZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO I DOCUMENTI RACCONTANO  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determinazione n 1725 del 22/10/2013 veniva attivata 
la procedura comparativa per il conferimento a personale esterno dell’incarico di 
docente di  corsi  di  scrittura narrativa per studenti  e adulti,  con contratto di 
lavoro autonomo di natura occasionale, secondo le specifiche indicate dell’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),  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. 125291 del 
14/11/2013, agli atti presso l’Ufficio Biblioteca Civica, dal quale si evince che il 
sig.  Valter  Pozzi  è  stato  individuato  quale  candidato  idoneo  all’affidamento 
dell’incarico di docente di corsi di scrittura narrativa per studenti e adulti per la 
promozione dell’Archivio Storico comunale nell’ambito del progetto I Documenti 
raccontano, mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo;

Verificato che l’esito della  procedura comparativa è stato pubblicato in data 
14/11/2013 all’Albo pretorio dell’Ente nonché sul sito web comunale;

Ritenuto quindi di affidare l’incarico di docente di corsi di scrittura narrativa per 
studenti e adulti per la promozione dell’Archivio Storico comunale nell’ambito 
del progetto I Documenti raccontano, mediante disciplinare d’incarico di lavoro 
autonomo, per complessive massime 36 ore, per 3 mesi a decorrere dalla data di 



esecutività  del  presente  atto,  al  sig.  Valter  Pozzi,  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”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 585 del 22/10/2013 di approvazione del Piano 
della  performance  anno  2013:  Azioni,  Piano  Esecutivo  di  gestione,  Piano 
Dettagliato degli Obiettivi

Vista   la  Deliberazione  C.C.  n.  71  del  1  agosto  2013  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016 e relativi allegati;

Considerato che nell’ambito del RPP/Sistema Bibliotecario Urbano le biblioteche 
comunali  hanno sviluppato notevolmente i propri servizi,  i  prestiti  erogati, la 
fidelizzazione e crescita dell’utenza e questi risultati positivi sono dovuti anche 
ad una buona attività di promozione del libro e della lettura;

Dato atto che la spesa di cui alla determinazione di avvio procedura n. 1725 del 
22/10/2013 ha richiesto l’indicazione del Codice CIG N. Z390C03B5D;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è il dott. 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 docente di corsi di scrittura narrativa per studenti e 
adulti per la promozione dell’Archivio Storico comunale nell’ambito del progetto 
I Documenti raccontano, mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo, 
per complessive massime 36 ore, per 3 mesi a decorrere dalla data di esecutività 
del presente atto, alle condizioni di cui al disciplinare allegato, parte integrante 
del presente atto, al sig. Valter Pozzi;

-  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 la spesa complessiva di € 4.000,00.relativa al finanziamento di 
tale incarico trova imputazione al capitolo 5354. “Gestione archivi storici”, del 
Bilancio 2013, (Tit. 1 , Funz. 05, Serv. 01, Int. 3, cdc 1050103);

- di dare atto che la spesa di € 4.000,00 IVA inclusa sia ricompressa nell’impegno 
n. 1437 già assunto con la determinazione di avvio della procedura N. 1725 del 
22/10/2013

- di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata con la 
presentazione di regolare fattura;



-  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;

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ 

SPORTIVE


