COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 12/04/2017
OGGETTO:

CONFERENZA LEZIONE IL GENOCIDIO ARMENO
SOPRAVVIVENZA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

UNA

LEZIONE

DI

LA RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/3/2017 è stato
approvato il “Bilancio di previsione 2017-2019 e programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019”
Premesso che:
- l'Assessorato alle Ricorrenze Istituzionali nell’ambito iniziative per ricordare il 72°
anniversario della Liberazione, ha inteso promuovere presso le scuole del territorio una
riflessione su vicende simili, che hanno caratterizzato la storia di altri popoli,
individuando nell’occasione la storia e il genocidio del popolo armeno;
- le cinque classi terze dell’I.C. di Sasso Marconi hanno aderito all’iniziativa avviando
un’attività di lettura e studio della letteratura armena con particolare riguardo al genere
della fiaba;
- l’Assessorato alle Ricorrenze Istituzionali ritiene di promuovere una iniziativa di
restituzione del lavoro svolto dalle classi coinvolte con un evento pubblico da
realizzarsi presso il Teatro Comunale di Sasso Marconi nella mattinata di sabato 22
aprile 2017, giornata della memoria del genocidio armeno, con il coinvolgimento di un
relatore specializzato sul tema che conduca il confronto con le classi consentendo il
necessario approfondimento storico/culturale sul tema;
Acquisita agli atti con prot. 4060/2017, la disponibilità da parte della dott.ssa Sonya
Bernadette Orfalian di Roma, studiosa e divulgatrice, anche presso le scuole, di storia e
cultura armena nonché autrice di libri sulle tradizioni armene, dell’iniziativa “Il genocidio
armeno: una lezione di sopravvivenza”, lezione/conferenza con narrazione e analisi del
grande patrimonio favolistico armeno unitamente ai racconti sull’esperienza del cibo,
avendo i piatti tradizionali armeni valenza di monumenti alla memoria, per ricomporre
idealmente il calore delle case armene disgregate dall’immane tragedia del genocidio, a
fronte di un corrispettivo di euro 300,00 , oltre a IRAP dovuta secondo vigente normativa;
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Dato atto che l’Assessorato alle Ricorrenze Istituzionali ha valutato la proposta idonea a
perseguire le finalità stabilite, anche considerando l’ esigenza di un intervento innanzitutto
mirato ad un pubblico scolastico per perfezionare il tema proposto a conclusione di un
preciso percorso didattico;
Valutata inoltre la congruità del compenso richiesto, compresivo di spese di viaggio, vitto e
alloggio, e la competenza e professionalità della dott.ssa Sonya Orfalian, stante l’esame
del curriculum presentato contestualmente alla proposta sopra menzionata;
Rilevato che le prestazioni occasionali di natura autonoma rientrano nelle previsioni dell'
art. 67, co. 1, lett. l) del D.P.R. n. 917/86, sono escluse dal campo di applicazione dell'IV.A.
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/72 e restano assoggettate a ritenuta d'acconto del
20%;
Dato atto inoltre che:
- per questo tipo di fornitura non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent ER di cui art.
26 comma 1 legge 488/1999;
- ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n.208, art. 1 commi 502 e 503, per acquisti di
beni e servizi per importi inferiori a 1.000,00 euro è possibile procedere al di fuori delle
convenzioni Consip e Intercent-ER;
- risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto
ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, dando atto
che la Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;
-si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non
sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione
del Documento unico di
valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
Ritenuto pertanto di procedere, valutata la congruità del compenso richiesto nonché la
professionalità e l’affidabilità del fornitore, all’affidamento del servizio sopra descritto
assumendo il relativo impegno di spesa per un importo massimo di compenso € 300,00
oltre all'IRAP di legge, dando atto che ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per
i lavori, le forniture e i servizi in economia il contratto si perfeziona con la firma della
presente determinazione di affidamento;
Visti:
-

il Testo Unico Enti Locali n.267 del 18/8/2000;
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento di organizzazione Comunale;
La Deliberazione di Giunta Comunale n.98/2008 ad oggetto “Integrazione
regolamento di organizzazione con le norme relative all’affidamento di incarichi a
soggetti esterni all’amministrazione”;
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-

La Deliberazione di Consiglio Comunale n.17/2017 ad oggetto “Programma per
l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna triennio 2017-2019”, in
particolare nella parte in cui prevede incarichi di collaborazione esterna per attività
di carattere culturale e formativo riconducibili all’Area Servizi alla Persona;
DETERMINA

- Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla dott.ssa Sonya Bernadette
Orfalian residente in Via Ernesto Nathan n.102 – Roma – C.F. RFLSYB58M60Z326Z ,
l'incarico di natura autonoma occasionale per la realizzazione della lezione/conferenza “Il
genocidio armeno: una lezione di sopravvivenza” prevista a Sasso Marconi nella mattina
del 22 aprile 2017 presso il Teatro Comunale, come da proposta agli atti con prot.
4060/2017, che qui si intende integralmente richiamata, con un compenso di euro 300,00
oltre all’IRAP per euro 25,5;
Di dare atto che:
- l’affidatario ha autodichiarato i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è la responsabile unica del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016;
- Di impegnare la somma complessiva di € 300,00 con imputazione sul capitolo
1234/221/2017:
Nuovo ordinamento
Titolo 1 Spese correnti
Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 Segreteria generale
CIG Z7D1E23E1E
- Di impegnare la somma complessiva di € 25,5 per IRAP con imputazione sul capitolo
1887/661/2017;
e dando atto che i sopra indicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive
che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.
- Di dare atto che ai sensi dell’art.17 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia il contratto si perfeziona con la firma della presente determinazione di
affidamento;
- Di dare atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 12/04/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 / 2017

OGGETTO: CONFERENZA LEZIONE IL GENOCIDIO
SOPRAVVIVENZA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

ARMENO

UNA

LEZIONE

DI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00494/2017

Importo

€ 300,00

Cap. Art. Anno

1887/611/2017

Cod.Bilancio Noc

01.10.1

Piano dei Conti

U.1.02.01.01.001

Impegno/Anno

00495/2017

Importo

€ 25,50

Lì, 18/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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