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AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 44 DEL 19/05/2017

OGGETTO :

INCARICO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSI CREATIVI PER
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI BIENNO
NELL'AMBITO DEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18 aprile 2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.4.2017 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18.4.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione (PEG) 2017/2019;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 151 del 27.12.2010;
Visto che l’Amministrazione Comunale intende incentivare lo sviluppo di percorsi creativo espressivi per gli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Bienno;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22.11.2016 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione piano degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio anno scolastico 2016/2017”;
Verificato la disponibilità della pittrice Daniela Gambolò, residente a Cinto Caomaggiore (VE) in via
Persiana 54, CF GMBDNL61T63F205X, a curare:
• un percorso “espressività cromatica abbinata alle emozioni e riciclo creativo” per la scuola
dell’infanzia di Bienno (24 ore di lezione)
• un percorso “progettualità, manualità, processo decorativo e gioco disciplinato” per la scuola
primaria di Bienno (18 ore di lezione)

un percorso “approccio alla stampa calcografica – progettualità e coerenza nell’elaborazione del
libro silenzioso a monoprint” per la scuola secondaria di primo grado di Bienno (18 ore di lezione)
• un percorso “esperienza di racconto visivo in Kamishibai ad illustrazioni con tecniche miste” per la
scuola secondaria di primo grado di Bienno (15 ore di lezione)
per complessivi €. 1.850,75 al lordo della ritenuta di acconto del 20%;
•

Verificato la disponibilità dell’artista Alberto Della Valle a curare un percorso “progettualità, manualità,
processo decorativo e gioco disciplinato” per la scuola primaria di Bienno (47 ore di lezione) per complessivi
€. 1.265,50 al lordo della ritenuta di acconto del 20%;
Verificato la disponibilità dell’artista Mauro Campagnaro a curare un corso di manipolazione e tecniche
della lavorazione dell’argilla per la scuola secondaria di primo grado di Bienno (18 ore di lezione) per
complessivi €. 483,75 al lordo della ritenuta di acconto del 20%;
Rilevato che:
• le prestazioni richieste hanno natura occasionale ai sensi di quanto previsto dall’ art. 61 del D.Lgs.
276/2003, e sono esenti IVA come previsto dall’ art. 5 del decreto del presidente della Repubblica
del 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazione
• il totale dei compensi per collaborazioni occasionali richieste per ciascun artista collaboratore non
supera la somma di € 5.000,00, la durata di trenta giorni non è sormontata, e che, pertanto, non
rientrano nel regime di applicazione previdenziale della gestione separata INPS 10%
• l’importo concordato si deve ritenere congruo in relazione a prestazioni artistiche similari
• le prestazioni richieste hanno una particolare natura tecnico/artistica e vengono realizzate dal
Comune nell’ambito delle iniziative promosse in premessa
Accertato che le prestazioni artistiche occasionali oggetto degli incarichi del presente provvedimento non
sono ricomprese fra quelle per cui sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999 e
non sono neppure previste nel Mepa;
Rilevato che il servizio non è assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge
136/2010;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul Bilancio di Previsione
2016/2018, esercizio 2017;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 6.6.2016, avente ad oggetto “Nomina responsabile di servizio area
economico-finanziaria”;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare seguito alle indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale in merito alla
partecipazione di Daniela Gambolò, residente a Cinto Caomaggiore (VE) in via Persiana 54, CF
GMBDNL61T63F205X, all’iniziativa riportata in premessa;
2. di conferire l’incarico a Daniela Gambolò, residente a Cinto Caomaggiore (VE) in via Persiana 54,
CF GMBDNL61T63F205X, per l’importo di €. 1.850,75 al lordo della ritenuta di acconto del 20%;
3. di dare seguito alle indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale in merito alla
partecipazione di Alberto Dalla Valle, residente a Bienno (bs) Via San Benedetto, 7, CF
DLLLRT89B06A703X, all’iniziativa riportata in premessa;

4. di conferire l’incarico a Alberto Dalla Valle, residente a Bienno (bs) Via San Benedetto, 7, CF
DLLLRT89B06A703X, per l’importo di €. 1.265,50 al lordo della ritenuta di acconto del 20%;
5. di dare seguito alle indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale in merito alla
partecipazione di Mauro Campagnaro, residente a Cismon del Grappa (VI) in via G. De Gerard 13,
CMPMRA77E29A703Q, all’iniziativa riportata in premessa;
6. di conferire l’incarico a Mauro Campagnaro, residente a Cismon del Grappa (VI) in via G. De
Gerard 13, CMPMRA77E29A703Q, per l’importo di €. 483,75 al lordo della ritenuta di acconto del
20%;
7. di impegnare la somma di €. 3.600,00 nel modo seguente:
• €. 1.850,75 al lordo della ritenuta di acconto del 20% a favore di Daniela Gambolò con imputazione
al capitolo n. U 04071.03.007 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 che presenta
adeguata disponibilità
• €. 1.265,50 al lordo della ritenuta di acconto del 20% a favore di Alberto Dalla Valle con
imputazione al capitolo n. U 04071.03.007 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 che
presenta adeguata disponibilità
• €. 483,75 al lordo della ritenuta di acconto del 20% a favore di Mauro Campagnaro con imputazione
al capitolo n. U 04071.03.007 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 che presenta
adeguata disponibilità
8. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e
delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro l’esercizio
2017;
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio,
introdotte dai commi 770 e seguenti dell’art. 1 della legge 208/2015;
10. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’Albo Pretorio;
11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio
finanziario e contabile;
12. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
13. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
( Catina Morandini)

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bienno, 19/05/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Catina Morandini)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Anno
2017
2017
2017

Tipo
U
U
U

Capitolo
04071.03.007
04071.03.007
04071.03.007

N° Impegno/Accert.
110103854
110103855
110103856

Importo
1.850,75
1.265,50
483,75

Osservazioni :

Bienno, 19/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2017 al 07/07/2017 n°
512
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

