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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA  OCCASIONALE  
A GIOVANNI TUFANO PER LECHAIM TRIO. PRESENTAZIONE NUOVA STAGIONE TEATRALE 

"TEATRO LIBERA TUTTI\!"  AL TEATRO BARATTONI.  IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

L’anno 2015, il giorno  14  del  mese di dicembre 

 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI CULTURALI 

 

adotta la seguente determinazione: 

 

Premesso che: 

 

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 06.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è  stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2015 nonché pluriennale 2015-2017; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 06.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 

finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati P.O. dell’Ente ed ai Dirigenti 

dell’Unione Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative 

risorse finanziarie per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione G.C.  n. 120 del 19.11.2015 avente per oggetto “ Approvazione rassegna teatrale al Teatro Barattoni 

“Teatro Libera tutti!” proposta dall’Associazione culturale “Il Ragno d’oro” di Ostellato per il periodo gennaio-aprile 2016. 

Concessione utilizzo teatro Barattoni per gestione”, con la quale l’Amministrazione ha approvato la rassegna teatrale  in 

oggetto impegnandosi a riconoscere una collaborazione finanziaria  per la comunicazione e promozione dell’evento 

demandando alla Responsabile dell’Area servizi Culturali a provvedere ai consequenziali atti di competenza; 

- la Deliberazione G.C n. 111 del 03.11.2015  “Aggiornamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa a seguito 

della II^ variazione di bilancio per l’Es. 2015”; 

 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 

 
Ravvisata l’esigenza di organizzare una serata inaugurale di presentazione della   Stagione Teatrale sopra menzionata  “TEATRO  

LIBERA TUTTI!” in programma per il 18 dicembre 2015 presso il Teatro Barattoni di Ostellato; 

 

Accertata l’insussistenza all’interno dell’Ente di professionalità idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico in 

quanto prestazione  di tipo intellettuale altamente qualificata e specializzata e pertanto non riferibile a mera attività esecutiva; 

 

Visto  pertanto: 

- l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’Ente; 

- la natura episodica e temporanea della necessità; 

- la prestazione culturalmente qualificata dell’incarico; 

 

Richiamato l’art. 6 del vigente Regolamento recante la disciplina in materia di  conferimento di  incarichi, consulenze e  

collaborazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20/05/2008; 

 

Visto che  la nota Circolare del DFP n. 2 del 11.3.2008,  al punto 7), precisa tra i casi di esclusione della procedura comparativa 

proprio il caso de quo;  

 

Precisato che non si dà corso all’esperimento di procedura comparativa per l’individuazione dell’esperto cui affidare l’incarico e che 

lo stesso può essere affidato a esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi del sopra citato regolamento, dato che 

l’incarico consiste in una prestazione di tipo intellettuale autonoma, di natura temporanea,  altamente qualificata, non fungibile e 

senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Ente e ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti n. 37/2009 la 

collaborazione  “si esaurisce in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuiti personae che consente il 

raggiungimento del fine e che comporta, per sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese”; 

 

Vista la disponibilità pervenuta   dal Dir. Artistico Sig. Giovanni Tufano, residente a Ferrara in Piazzetta dei Combattenti 4,  

rappresentante del gruppo musicale “Lechaim”, pervenuta con nota registrata al prot. generale dell’Ente al nr. 8979 del 

11.12.2015, che si conserva agli atti,  per l’affidamento di incarico professionale di natura occasionale per un lavoro autonomo,  per 

presentazione della sopra menzionata serata inaugurale della Stagione teatrale; 

 

Visto il D.L. n. 66/2014, nonché le prescrizioni in vigore dal 1° luglio 2014 in merito all’obbligo per i Comuni non capoluogo di 

ricorrere a una centrale di Committenza per tutti gli affidamenti diretti e le procedure sotto i 40.000 euro; 

 



 

  

Dato atto che in seguito all’emanazione del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 23/06/2014 n. 89, con deliberazioni CC. n. 53 del 

28/06/2014 del Comune di Argenta, CC. n. 37 del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, CC. n. 32 del 28/06/2014 del Comune di 

Portomaggiore e con delibera C.U. n. 30 del 26.06.2014 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata approvata apposita 

convenzione per la creazione della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi; 

 

Richiamato l’art.23-ter del D.L. 24.06.14 n. 90, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entrano in vigore il 1° novembre 2015; 

 

Visto l’art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che  così  recita: 

Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:  

«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di 

cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile 

tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche dalle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che 

procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione Valli e Delizie n. 9 del 02.02.15, regolarmente esecutiva, avente per oggetto: 

“Organizzazione Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, con la quale viene definita 

l’organizzazione della CUC in Unione, in particolare per acquisti sotto € 40.000, attivata solo per il Comune di Ostellato, che 

testualmente recita “….Sempre all’interno di tale CUC, si costituirà una CUC che opera per gli affidamenti inferiori a 40.000 €, per il 

solo Comune di Ostellato formata da personale distaccato dal Comune di Ostellato: Mara Viali e Pareschi Leonardo. ….”; 

   

Fatto presente che l’affidamento dell’incarico in questione non è riconducibile al mero contratto di appalto per prestazioni di 

servizi, come esplicitato della Centrale Unica di Committenza per gli acquisti sotto € 40.000,00 attivata per il Comune di Ostellato; 

 

Visto  altresì   il   preventivo  di  spesa, trasmesso  con la sopra  menzionata nota, che evidenzia un compenso  di  € 400,00 lordi 

comprensivi di oneri previdenziali e fiscali  e al netto della ritenuta d’acconto del 20% per € 80,00, pertanto compenso netto di  € 

320,00 a favore di Lechaim/Dir. Art. Giovanni Tufano; 

 

Dato atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 di quanto segue: 

- il fine che si  intende perseguire è quello di  organizzare una serata di presentazione della nuova Stagione Teatrale 2016; 

- l’oggetto dell’incarico è l’intrattenimento musicale della serata inaugurale del 18 dicembre 2015; 

 - l’esecuzione avverrà con lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, con disposizione di 

attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,  previsti dal  “Codice di comportamento adottato da questo 

Ente”, ai sensi del comma 4, art 2,  della “Bozza di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62”  

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 17/12/2013, che il ricercatore riceve in copia; 

-      il contratto per  l’incarico si perfeziona con la sottoscrizione dell’allegato schema sub A);  

- l’incarico decorre dalla sottoscrizione dell’atto e scadrà  il 18 dicembre 2015;  

- il compenso dovuto ammonta a € 400,00 lordi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali come da preventivo trasmesso 

con  nota registrata al protocollo dell’Ente nr. 8979 del 11.12.2015, agli atti; 

- il pagamento della prestazione, subordinato alla verifica della regolare esecuzione dell’incarico, avverrà  entro 30 gg. 

dalla data di ricevimento della nota di prestazione autonoma occasionale; 

 

Inteso alla luce di quanto sopra menzionato, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e con riferimento alle ipotesi 

individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, conferire incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con contratto 

d’opera al dir. Artistico Sig. Giovanni Tufano/Lechaim Trio, residente a Ferrara in Piazzetta dei Combattenti 4,  rappresentante del 

che svolgerà la prestazione richiesta con lavoro proprio e senza di vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente,  in quanto: 

- risulta possedere requisiti ed  esperienze professionali di comprovata e maturata esperienza nel settore specifico; 

- la somma richiesta come compenso per la prestazione, di entità equiparabile ad un rimborso spese, risulta congrua con la 

disponibilità dei fondi assegnati e la progettualità concertata con l’Amministrazione Comunale; 

 

Inteso, alla luce di quanto esposto, approvare la complessiva spesa di € 400,00 nonché impegnare la relativa spesa nel bilancio 

2015 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria  disponibilità; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi; 

 

Visto l’ art 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 

 

Richiamato il vigente “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art 110, comma 6, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 3 commi 55-56-57, della 

Legge n. 244/2007- Approvazione”;  

 



 

  

Dato atto che l’incarico rientra nel limite annuo della spesa per incarichi e competenze fissati dall’Ente con il bilancio di previsione 

ai sensi dell’art. 3, comma 56, L.n. 244/2007, nel rispetto dell’ art. 9 del sopra menzionato regolamento; 

 

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti ai sensi del punto 2.7 “Incarichi di collaborazione” della Determinazione 

dell’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 

della legge 136/2010 e smi, in quanto trattasi di incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con contratto d’opera di cui agli 

artt. 2222 e 2230 del Codice Civile; 

 

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza 

del Settore, e che risponde ai principi dell’ordinamento degli Enti locali; 

 

Ritenuto di adempiere a quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, di assicurare la pubblicazione 

dei dati relativi all'incarico di che trattasi nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente; 

 

Acquisito il visto in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

DETERMINA 

 

   Le premesse  s’intendono qui tutte trascritte ed approvate: 

 

• Di conferire incarico di lavoro autonomo di natura occasionale con contratto d’opera, come previsto dagli artt. 2222 e 

2230 del Codice Civile, al dir. Artistico Sig. Giovanni Tufano/Lechaim Trio, residente a Ferrara in Piazzetta dei 

Combattenti 4,  per l’intrattenimento musicale della serata inaugurale della nuova Stagione teatrale 2016, come da nota 

registrata al protocollo generale dell’Ente al nr.  8979 dell’ 11.12.2015, che si conserva agli atti; 

 

• Di dare atto che il presente incarico viene conferito in via diretta e fiduciaria, senza esperimento della procedura 

comparativa,   in quanto  la collaborazione “si esaurisce in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto 

intuiti personae che consente il raggiungimento del fine e che comporta, per sua stessa natura, una spesa equiparabile 

ad un rimborso spese” e che il contratto per  l’incaricato si perfeziona con la sottoscrizione dell’allegato schema sub A);  

    

• Di autorizzare la  complessiva spesa di € 400,00 nel bilancio 2015 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria 

disponibilità impegnando   detta  somma alla Funzione 05 – Servizio 02 – Intervento 03 del capitolo 1510 “Spese per 

attività culturali” ; 

 

• Di dare atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti ai sensi del punto 2.7 “Incarichi di collaborazione” della 

Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 non sono soggetti agli obblighi di 

tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi, in quanto trattasi di incarico di lavoro autonomo di natura  

occasionale con contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile; 

 

• Di riservare a successivo atto la liquidazione del compenso a presentazione di regolare nota di prestazione al termine 

della collaborazione  e  previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico, senza la necessità di acquisire il DURC in 

quanto contratto d’opera con un singolo professionista come evidenziato nelle FAQ del Ministero del Lavoro nell’ambito 

di applicazione del DURC; 

 

• Di assicurare il rispetto dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, in ordine alla  pubblicazione dei dati 

relativi all'incarico di che trattasi nel sito  dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

CAP. 1510 - IMPEGNO 2015/________  

      

                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI CULTURALI 

                                                                                                                       F.to Zappi Marina 

 

 

 

 



 

  

Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
        Il Funzionario Coordinatore Contabile 

    F.to Pareschi Dr. Leonardo  
              

                                         _____________________________ 

Ostellato,14/12/2015     

 
 

********** 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


