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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Cultura  NR. SETTORE: 89  

D E T E R M I N A  

Numero 271 Data 30/08/2013 Prot. n.  11622 Data 
esecutività 30/08/2013 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL' UFFICIO 
ORGANIZZATIVO DEL PLAUTUS FESTIVAL 2013 - DETERMINA ZIONI - IMPEGNO 
DI SPESA 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 16 maggio 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2013 – 53° EDIZIONE – 
CONFERIMENTO INCARICHI: 
1. richiedeva al Responsabile del Settore Amministrativo, Dott. Goffredo Polidori, il conferimento dei 

due incarichi professionali descritti in premessa, assolutamente necessari al fine della 
realizzazione del Plautus Festival; 

2. stabiliva che gli incarichi erano conferiti, e svolti, alle condizioni riportate in premessa, da due dei 
tre volontari che hanno svolto il loro Servizio Civile nel progetto “Da protagonisti nel mondo che 
vorremmo”, conclusosi lo scorso 1° aprile; 

3. stabiliva che l’individuazione dei due volontari doveva essere effettuata mediante selezione svolta 
fra gli stessi, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento; 

RICHIAMATE espressamente tutte le motivazioni riportate nella premessa alla citata 
deliberazione; 

- ATTESO che in esecuzione a detta deliberazione il sottoscritto provvedeva ad esperire la 
prescritta Prova Selettiva in data 27 maggio 2013,  

RILEVATO che sono risultati vincitori della selezione i seguenti volontari:: 
� PROMOZIONE: Nicola Matassoni 30 Punti 
� BIGLIETTERIA: Giulia Ruscelli 30 Punti 

SPECIFICATO che il Sig. Matassoni Nicola ha svolto l’incarico per il periodo dal 17 Giugno al 30 
Agosto per il servizio di promozione del Plautus Festival; 

CONSIDERATO che la conclusione degli spettacoli teatrali non coincide con la conclusione 
dell’iter culturale ed amministrativo del Plautus che prosegue con l’organizzazione delle “Lecturae 
Plautinae Sarsinates” previste per il 28 settembre p.v. con la presenza di professori universitari che 
arrivano da ogni parte del mondo per un confronto sulla poetica di Plauto; 

 RILEVATO altresì che nello specifico occorre definire le procedure amministrative relative:  

a) acquisizione dei contributi pubblici e privati con la presentazione sia di documenti contabili che 
promozionali; 

b) predisposizione del Conto Consuntivo con relazione finale da presentare al Ministero per i beni 
culturali; 

c) predisposizione rendiconto MIBAC del Plautus Festival; 

VISTO il verbale di Giunta Comunale del 27/08/2013 nel quale si prevede il conferimento 
dell’incarico per il disbrigo delle pratiche di cui sopra al Sig. Matassoni; 



Comune di Sarsina: Determinazione Settore Amministrativo  – Servizio Organi, n. sett. 89/2013 Pagina 2 di 2 

RITENUTO pertanto conferire detto incarico al Sig. Matassoni per il periodo 1 Settembre – 31 
Dicembre 2013 per l’importo complessivo ed onnicomprensivo di €3.000,00 da svolgersi dal Lunedì al 
Venerdì per n. 4 ore giornaliere; 

ATTESA, di conseguenza, la necessità di: 
- approvare lo schema del contratto d’incarico, da valersi quali condizioni a contrattare – ex art. 192 

del TUEL; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 22/09/2009, prot. n. 11936, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 23 del 07/03/2013, dichiarata immediatamente e seguibile  

VISTA la deliberazione G.C. n. 115 del 27/12/2012 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di conferire incarico per attività di supporto all’ufficio Cultura, al Sig. Nicola Matassoni per il periodo 
dal 1 Settembre 2013 – 31 dicembre 2013 per l’importo complessivo ed onnicomprensivo di € 
3.000,00 da svolgersi di norma dal lunedì al venerdì per n. 4 ore giornaliere; 

2. di approvare lo schema di contratto di incarico che si allega alla presente determinazione, quale 
loro parte integrante e sostanziale da intendersi quale condizioni a contrattare – ex art. 192 del 
TUEL; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.255,00, con sua imputazione nei seguenti interventi di 
Bilancio; 
- € 3.000,00, per compensi: intervento n. 1023 24/0 – Incarichi professionali; 
- € 255,00, per IRAP: intervento n. 1027 – 10/0 - I.R.A.P.; 

4. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento delle somme di cui sopra frazionata per 4 
mensilità; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 30 agosto 2013 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì, 30/08/2013 (Dott.ssa Annalisa Bernabini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì,  30/08/2013 (Antonella Benedetti) 


