COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
*****

AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 349 / 2016

INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CARATTERE ARTISTICOMUSICALE "GIORDY AND THE FRESH FLOWERS" PRESSO IL GIARDINO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI SABBIONETA NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE "SABBIONOTE" DI CUI ALLA DGC 153/2016
CIG Z9E1BBF471
LA RESPONSABILE DELL'AREA
ATTESO che il Comune di Sabbioneta individua tra i propri obiettivi strategici e programmatici
appositi interventi finalizzati allo sviluppo economico – produttivo del territorio, promuovendo,
nella fattispecie, specifici progetti di complessiva valorizzazione della attrattività turistica e
culturale d'area;
RILEVATO che con propria deliberazione n. 153/2016, in data del 1 settembre 2016, la Giunta
comunale ha inteso esprimere indirizzi in merito alla organizzazione della manifestazione
artistico - culturale denominata “Sabbionote”;
RICORDATO che, a mezzo del predetto atto, l’Amministrazione comunale ha, altresì, approvato
il piano finanziario delle spese necessarie alla corretta organizzazione del previsto progetto
culturale, che prevede la organizzazione di eventi di carattere spettacolistico e
musicale/artistico, da realizzarsi presso i monumenti municipali, gli spazi pubblici urbani e la
biblioteca comunale;
RINVENUTA, sulla base di quanto premesso, l’esigenza di affidare apposito incarico, finalizzato
alla realizzazione di attività musicali rivolte al pubblico, ovvero, in particolare, da svolgersi
presso la sede della biblioteca comunale di Sabbioneta e, nella fattispecie, presso il collegato
giardino, in occasione della succitata manifestazione;
ACCERTATA preliminarmente, attraverso apposita concreta ricognizione,
l’impossibilità
oggettiva di utilizzare, ai predetti fini, risorse umane dell’Ente Comune di Sabbioneta, ovvero,
personale in servizio, ritenendo- invece -necessario l’apporto di specifiche competenze
professionali esterne;
PRESO ATTO che la prestazione in parola risulta, a tutti gli effetti, di natura temporanea e,
altamente qualificata, e si intende, pertanto, destinata a soddisfare condizioni contingenti, di
carattere straordinario ed eccezionale, collegate al predetto intervento;
RITENUTO poter prescindere, nel caso di specie, dall’obbligo di seguire procedure comparative

per il conferimento dell’incarico, di cui, nella fattispecie, al comma 6- bis dell’ art. 7 D.Lgs. n.
165/2001, adendo l’affidamento diretto, trattandosi di prestazione nel campo dell’arte, ovvero,
essendo confermata la unicità della prestazione in parola, anche sotto il profilo soggettivo;
RITENUTO, pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, poter individuare e
incaricare in via diretta, intuitu personae, a mente dell’art. 7, comma 6 D.lgs. 165/2001, il
professionista Mattia Chiozzini, residente a Bozzolo in via Giuseppe Bonoldi 99, codice fiscale
CHZMTT76D27B110C, ovvero, soggetto esterno esperto,
in possesso di maturata
comprovata esperienza nel settore, cui affidare il predetto incarico di natura artistica-musicale,
da svolgersi presso la sede del giardino della biblioteca comunale di Sabbioneta, in occasione
e, limitatamente, alla manifestazione in oggetto;
EVIDENZIATO che l’incarico, in parola, in quanto tale e, come sopra descritto, risponde agli
obiettivi istituzionali dell’Amministrazione conferente;
VISTI inoltre:
·
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
·
gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RAVVISATO che spetta alla Responsabile dell’Area Servizi Turistici e Attività Culturali adottare i
provvedimenti per la concreta attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi istituzionali
dell’Ente, relativamente al settore di propria competenza e in forza del decreto sindacale n.
4/2016;
DETERMINA

1.
di dare atto che le premesse normative e procedimentali, come sopra espresse e qui
integralmente richiamate, costituiscono parte sostanziale del presente dispositivo;
2.
di individuare, come individua, e incaricare, in via diretta, intuitu personae, a mente
dell’art. 7, comma 6 D.lgs. 165/2001, il predetto professionista, Mattia Chiozzini, ovvero,
soggetto esterno esperto, ai fini del predetto incarico di prestazione artistico-musicale, così
come sopra in dettaglio configurata, ovvero, in relazione al relativo svolgimento, nell’ambito
della predetta succitata manifestazione “Sabbionote”;
3.
di dare atto che il presente incarico riveste carattere di eccezionalità, temporaneità e
viene affidato, pertanto, in via diretta al predetto soggetto esperto, valutata la provata
professionalità dello stesso nel campo artistico-musicale, cui si fa specifico riferimento, le
previste competenze pregresse e curriculari, così come rinvenibili attraverso la documentazione
depositata in atti;
4.
di precisare, come precisa, che, ai fini della predetta prestazione artistico-musicale
compete al professionista, sopra individuato, l’importo netto, così come determinato e fissato
in complessivi Euro 300.00 (trecento/00), oltre Euro 2.00 (marca da bollo);
5. di impegnare, pertanto, infine, come
complessivo di Euro 408.88, comprensivo
(8.50%), da corrispondersi, al netto delle
professionista, Mattia Chiozzini, così come
codice fiscale CHZMTT76D27B110C;

impegna, in base a quanto premesso l’importo
di ogni onere, ritenuta e IRAP a carico dell’Ente
previste ritenute, al predetto sopra individuato
residente a Bozzolo in via Giuseppe Bonoldi 99,

6.
di imputare, come imputa, sulla base di quanto premesso, l’importo sopra impegnato,
come di seguito, in dettaglio descritto, ovvero, Euro 408.88 al capitolo 611/0, missione 06,
programma 02 – IV livello 1030211, (“Spese per promozione alla lettura”), ovvero, al bilancio
di previsione per l’esercizio 2016, tenendo conto della relativa esigibilità al 31 dicembre 2016;
7.
di dare atto che, ai fini del procedimento in oggetto, si è provveduto alla richiesta del
previsto codice CIG, in modalità semplificata, e che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione, ha
rilasciato il seguente codice CIG Z9E1BBF471;
8.
di disporre, come dispone, la trasmissione della presente determinazione alla
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Tributari e Scolastici per il visto di cui all’art. 151,
comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
9.

di dare, infine, atto che il presente provvedimento:

•

acquisirà valore esecutivo alla data di apposizione del visto di regolarità contabile e della
copertura finanziaria da parte della Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Tributari e
Scolastici;
•
è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito
internet dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013;
•
è conforme alle disposizioni di cui all’art. 183 “Impegno di spesa” del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lì, 04/11/2016

LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI
VALENTI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

