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SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Cultura  NR. SETTORE: 04 

D E T E R M I N A  

Numero 9 Data 16/01/2014 Prot. n. 1763 Data 
esecutività 05/02/2014 

Oggetto: Conferimento al sig. Matassoni Nicola dell’incarico  per attività di supporto 
all'ufficio Cultura al fine dell’organizzazione del  Plautus Festival 2014 - 
Determinazioni - Impegno di spesa 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che nei prossimi mesi di Luglio e Agosto avrà luogo il tradizionale PLAUTUS 
FESTIVAL, che quest’anno giungerà alla sua  LIV Edizione; 

ATTESO: 
- che il Festival, già rassegna di Teatro Classico fino al 1996, venne riconosciuto dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, dall’anno 1997, Festival di rilevanza nazionale in considerazione del 
prestigio acquisito sulla scena nazionale, e non solo; 

- che l’intera organizzazione del Festival fa capo all’apparato comunale; 
- che, a fronte degli ingenti costi da sostenersi per la sua organizzazione, la realizzazione del 

Festival non sarebbe possibile senza i contributi di enti pubblici (MiBACT; regione Emilia-
Romagna, Provincia di Forlì-Cesena) e di soggetti privati (Fondazioni e Istituti di Credito) nonché 
delle numerose sponsorizzazioni acquisite presso imprese private; 

- che tutti questi adempimenti, propedeutici alla realizzazione del festival devono realizzarsi nel 
periodo gennaio-maggio, così da poter giungere all’approvazione del Bilancio del Festival con la 
quanto maggiore certezza dei data contabili, soprattutto per quanto riguarda le “entrate”; 

- che, d’altra parte, particolarmente nel corso di questi ultimi anni le procedure amministrative sono 
divenute sempre più complesse e gli adempimenti sempre più numerosi; 

RITENUTO, pertanto, e di concerto con l’Amministrazione Comunale – giusto verbale della 
seduta del 10/01/2014 – provvedere al conferimento di un incarico per attività di supporto all'ufficio 
Cultura al fine dell’organizzazione del Plautus Festival 2014; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16 maggio 2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2013 – 53° EDIZIONE – CONFERIMENTO  
INCARICHI; 

- determinazione dirigenziale n. 162 del 28/05/2013, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2013 - 
CONFERIMENTO INCARICHI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ORGANIZZATIVO - 
DETERMINAZIONI - IMPEGNO DI SPESA; 

VISTI e richiamati, altresì: 
- l’art. 7 - Gestione delle risorse umane, commi 6 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, come vigente, 

concernenti la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di conferimento di incarichi 
individuali, sia con contratti di lavoro autonomo, che di natura occasionale o coordinata e 
continuativa l’art.3, commi 54 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008); 

- l’art. 89, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine 
alla potestà regolamentare degli enti locali; 
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- la deliberazione consiliare n. 13 del 29/01/2011 esecutiva, ad oggetto PROGRAMMA PER L'ANNO 

2011 DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA; 
- l’allegato B) alla predetta deliberazione consiliare dal quale si rileva che nel programma degli 

incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese attività all’interno del Settore Economico-
Finanziario, e nello specifico per Prestazioni concernenti la gestione economica, previdenziale ed 
assistenziale del personale; 

RITENUTO, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del prescritto 
programma degli incarichi per l’anno in corso, di fare riferimento al programma approvato dallo stesso 
organo per l’anno 2013, giusta deliberazione C.C. n. 75 del 27/12/2012, ad oggetto PROGRAMMA 
PER L'ANNO 2013 DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA; 

DATO ATTO, comunque, che la proposta di deliberazione Consiliare formulata dal competente 
assessorato e ufficio per il corrente anno – proposta dell’Ufficio Personale n. 3 del 10/01/2014: 
a) conferma il programma approvato con la deliberazione dell’anno 2013; 
b) conferma in € 3.000,00 il limite di spesa annuo, corrispondente al 20% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009, a norma dell’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

ATTESO che in detta programmazione, all’interno della sezione “Attività culturali e turistiche” è 
contemplata la possibilità di conferimento di incarichi per Prestazioni afferenti il Plautus Festival 

RITENUTO, al fine di provvedere alla individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico di 
utilizzare la graduatoria finale della Prova Selettiva, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2013 - VERBALE 
DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI, svoltasi il giorno 27 maggio 2013, 
ed il cui verbale venne approvato con la determinazione n. 162/2013, precedentemente citata; 

RITENUTO, altresì, in quanto soggetto individuato a seguito di Prova Selettiva ed in quanto 
attività di supporto all’ufficio, di derogare dal requisito richiesto da vigente Regolamento in ordine al 
possesso di un diploma di laurea; 

RILEVATO, pertanto, da detto verbale, che, per quanto riguarda le attività di promozione del 
Plautus Festival, risultò vincitore il sig. Matassoni Nicola; 

SPECIFICATO che il Sig. Matassoni Nicola ha già svolto un incarico per le materie in 
argomento per il periodo dal 17 Giugno al 31 dicembre 2013 dando prova di ottime capacità 
professionali e capacità al lavoro in “equipe”; 

RITENUTO pertanto di avvalersi ancora del sig. Matassoni e, pertanto, conferire allo stesso 
l’incarico in argomento alle seguenti condizioni che regoleranno l’incarico: 
- natura dell’incarico ………….…….…….……… attività di supporto all'ufficio Cultura al fine 

dell’organizzazione del Plautus Festival 2014 
- durata …………………………….………….…... dal 20 gennaio al 31 maggio 2014 

- giorni di svolgimento dell’incarico …………...... indicativamente dal lunedì al venerdì, in orario 
antimeridiano e comunque, di concerto con il 
responsabile dell’ufficio Cultura 

- durata oraria settimanale della prestazione …. mediamente n. 20 ore 

- importo compenso ……………….………..….… € 2.400,00, al lordo delle ritenute di legge e 
previdenziali 

- modalità di erogazione del compenso …….…. a cadenza mensile a seguito richiesta 
dell’incaricato 

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

del TUEL; 
- provvedere all’impegno della spesa; 
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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 28/05/2013, prot. n. 6944, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

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. 146 del 30/12/2013 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 al Sig. Nicola Matassoni, nato a Cesena (FC) il 10/03/1990 e residente in Sarsina (FC), 
alla via Luca Silvani, n. 14/2, Codice Fiscale MTS NCL 90C10 C573F, l’incarico per attività di 
supporto all'ufficio Cultura al fine dell’organizzazione del Plautus Festival 2014, come descritto in 
premessa, da svolgersi nel periodo dal 20/01/2014 al 31/05/2014; 

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 € 2.655,00, con sua imputazione nei seguenti interventi del 
redigendo Bilancio 2014: 
- € 2.400,00, per compensi: intervento n. 1023-24/0 – Incarichi professionali; 
- € 255,00, per IRAP: intervento n. 1027-10/0 - I.R.A.P. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 16 gennaio 2014 (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, 05/02/2014 (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, 10/02/2014 (Antonella Benedetti) 


