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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 237 DEL 31/05/2021 REG.GEN
N.35 DEL31/05/2021
OGGETTO:
Attività di promozione della lettura "E ti vengo a cercare per poterti raccontare" - da
realizzare a cura della Biblioteca comunale - Affidamento incarico di prestazione occasionale
e impegno di spesa - CIG Z52321211A
L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative –
Individuazione – Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento
nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle
posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della
Giunta Comunale n. 08 del 02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione
del peso delle posizioni organizzative. Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la scheda di progetto redatta a cura della bibliotecaria comunale, Dott.ssa Franca Mele, dalla quale
risulta programmata e organizzata la seguente attività: “E ti vengo a cercare per poterti raccontare” dove
vengono proposte “letture alla finestra” per fare l’attività in presenza ma in totale sicurezza;
TENUTO CONTO delle misure di sicurezza covid-19 per il contenimento del contagio, del distanziamento
sociale dell’uso delle mascherine e di quanto riportato nel protocollo covid per le attività in presenza di
molteplici soggetti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17.05.2021 con la quale è stata approvata
l’attività di promozione culturale “E ti vengo a cercare per poterti raccontare” e vengono date le direttive al
sottoscritto Responsabile di Servizio per adottare gli atti necessari;
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla
legge:
• per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
• per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
CHE le pubbliche amministrazioni non sono soggette al divieto di utilizzo del contratto di prestazione
occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto;
PRESO ATTO che gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo
restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. 50/2017, esclusivamente per
esigenze temporanee o eccezionali:
• nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di
detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
• per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
• per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
• per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
CHE gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del
contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto,
nel caso in cui l’ente locale sia già registrato, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle
prestazioni occasionali;
VALUTATA la proposta inviata con mail da Paola Atzeni, drammaturga, attrice e operatrice culturale come
indicato nel curriculum vitae allegato;
PRECISATO che la bibliotecaria ha concordato con l’operatrice la variazione del progetto che prevede non
singoli incontri ma incontri per fascia d’età;
DATO ATTO che il laboratorio sarà tenuto da Poala Atzeni, esperta in materia e che il costo del progetto
ammonta a € 280,00 più ritenuta d’acconto del 20%;
PRECISATO che la spesa complessiva di € 336,00 (comprensiva della ritenuta d’acconto del 20%) graverà
sul capitolo 10520305 – 1 “Spese per attività e servizi diversi nel settore culturale” del Bilancio di
previsione finanziario 2021 che presenta uno stanziamento di € 3.076,99 e una disponibilità di € 3.076,99;
DATO ATTO che oggetto del contratto è la realizzazione del laboratorio “E ti vengo a cercare per poterti
raccontare” curato da Paola Atzeni così come risulta dal progetto presentato alla Giunta comunale e
approvato con deliberazione n. 33/2021;
PRECISATO che il compenso spettante all’esperta Paola Atzeni verrà corrisposto dietro presentazione di
regolare ricevuta di prestazione occasionale per l’importo di € 280,00 più ritenuta d’acconto del 20% per un
totale complessivo di € 336,00;
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione
del progetto “E ti vengo a cercare per poterti raccontare” mediante prestazione occasionale e di impegnare la
somma di € 336,00 sul capitolo 10520305 -1 “Spese per le attività e servizi diversi nel settore culturale” del
Bilancio di previsione 2021;

ACQUISITO nel portale ANAC –smart cig ai fini della tracciabilità finanziaria il CIG Z52321211A;
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 17
del 28.05.2021;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di affidare l’incarico per la realizzazione del laboratorio “E ti vengo a cercare per poterti raccontare”
all’esperta Paola Atzeni – codice fiscale TZNPLA84L63B354K – mediante prestazione occasionale per
l’importo di € 280,00 più la ritenuta d’acconto del 20% per un totale complessivo di € 336,00;
Di impegnare e di imputare la somma di € 336,00 nel Bilancio di Previsione 2021 sul capitolo 10520305 –
1 impegno n. 215/2021 nei confronti di Paola Atzeni, C.F. TZNPLA84L63B354K per lo svolgimento del
laboratorio “E ti vengo a cercare per poterti raccontare” – CIG Z52321211A;
Di dare atto che la liquidazione verrà fatta dietro presentazione di regolare ricevuta per prestazione
occasionale;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 31.05.2021

