
Det n. 178 /2019 Class. 467

COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena
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STRUTTURE OPERATIVE
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Premesso che
 Il Comune di Sarsina, organizza da oltre 50 anni una rassegna teatrale, al fine di onorare  

l’illustre commediografo latino Tito Maccio Plauto, al quale la Città diede i natali nel 254 – 
250 a.C.;

 Detta  rassegna nel  2019  giungerà  alla  59°  edizione  e che,  con  la  denominazione  di 
“Plautus Festival” è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali quale Festival Nazionale 
di Teatro;

 L’Iniziativa in argomento si propone le seguenti finalità:
a. Promuovere e favorire l’attività di produzione e distribuzione di spettacoli nel 

nome di Tito Maccio Plauto, favorendo l’espressione artistica dei giovani;
b. Allestire iniziative e manifestazioni anche di genere e tipologie diverse quali 

Rassegne,  Laboratori,  Produzioni,  Conferenze  di  presentazione  e  studio, 
nell’intento di omogeneizzare le stesse in maniera organica e complementare 
così da attribuire al progetto stesso completezza ed esaustività;

c. Promuovere Sarsina quale “Città d’Arte e di Cultura”, valorizzando le risorse 
artistiche  e  le  potenzialità  di  interesse  archeologico  che  il  Capoluogo 
Sarsinate offre;

d. Valorizzare tramite il teatro, tutto il territorio del Comune di Sarsina;
e. Valorizzare  l’Arena  Plautina  di  Calbano,  anche  tramite  nuove  e  diverse 

iniziative;

Visti i seguenti atti:

 Deliberazioni  G.C.  n.  6  del  17/01/2019  e  n.  13  del  07/02/2019  con  le  quali  veniva 
demandato  al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  AA.GG.  di  predisporre  una 
procedura comparativa per titoli e/o esperienze professionali con successivo colloquio per 
il  conferimento dell’incarico di direttore artistico del Plautus Festival e l’allestimento del 
laboratorio teatrale;

 Determinazione  n.  56/2019  di  approvazione  dell’Avviso  Pubblico  per  la  procedura 
comparativa di cui sopra;

 Determinazione n. 79/2019 di rettifica del termine di presentazione delle domande;

 Determinazione  n.  106/2019  di  costituzione  della  Commissione  di  Valutazione  per  il 
Conferimento dell’incarico;

 Determinazione n. 160/2019 di integrazione, per la sola parte relativa al colloquio, con un 
ulteriore componente esperto in materia;

Rilevato che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi rientra nelle previsioni di cui 
all'art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001 come vigente, che testualmente recita: “ per esigenze cui 
non possono far  fronte con personale in servizio,  le Amministrazioni  pubbliche possono conferire 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di provata competenza...”

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46  
comma 2  del  DL  25  giugno  2008  n.  112,  con  deliberazione  consiliare  n.  71  del  20/12/2018  ad 
oggetto :”programma per l'anno 2019 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza” è stato approvato  
il suddetto programma nel quale è previsto:  Prestazioni afferenti il Plautus Festival: direzione artistica,  
direzione organizzativa, attività amministrative, addetto stampa, mandato di agenzia, grafica, ecc…”;

Dato Atto che l’incarico professionale di che trattasi non è soggetto alla richiesta del CIG all’AVCP 
in quanto, così come espresso dall’A.N.A.C. con parere del 21/05/2014, gli incarichi conferiti ai sensi  
dell’art. 7 6° comma D.Lgs n. 165/2001, come nel caso di specie, sono esclusi dal codice identificativo  
gare;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i  
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli organi di governo dell’ente; 

Dato Atto che: 
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 in  data  10/04/2019,  alle  ore  14.30  si  è  riunita  la  commissione per  la  valutazione 
dell'ammissione dei  candidati  alle successive fasi,  sulla  base dei requisiti  richiesti  
dall'avviso pubblico e per la valutazione dei curricula;

 in data 06/05/2019, la stessa commissione ha proceduto alla valutazione dei progetti 
presentati dagli stessi candidati;

 che in data 16/05/2019 la commissione ha proceduto all’audizione dei concorrenti 
convocati e presenti;

Visti i verbali dei lavori della commissione, n. 1 del 10/04/2019, n. 2 del 06/05/2019 e n. 3 del 
16/05/2019,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente  determinazione  ancorchè  non 
materialmente allegati, 

Vista  la  graduatoria  della  stessa  Commissione  nella  quale  risulta  1°  classificato  Cristiano 
Roccamo con punti 58.50

Considerato che la Commissione, secondo quanto specificato nello stesso avviso ha espresso la 
seguente valutazione

“in applicazione dei criteri di valutazione definiti specificatamente nell’avviso di selezione, elabora i 
punteggi e le valutazioni come sopra riportati, tuttavia, tenuto conto che nello stesso avviso è 
specificamente previsto che “trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a  
verificare i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, senza formazione di graduatoria”, e 
considerata la particolarità dell’incarico da conferire, nella complessità di un profilo, non solo di 
tipo artistico culturale, ma anche, più in generale di tipo progettuale, ideativo e propulsivo per 
un’esperienza che, per il comune di Sarsina, assume un ruolo ed una valenza strategica di ordine  
fondamentale, ritiene di porre all’attenzione dell’amministrazione per le valutazioni del caso, una 
rosa di professionisti che, a giudizio della stessa Commissione ed in ragione di quanto emerso, 
specie in sede di colloquio, risultano spiccare per esperienze nel settore e qualità progettuale, 
nell’ottica  di  costante  e  progressiva  qualificazione  del  festival  plautino:  Alessandro  Maggi,  
Alessandro Millozzi, Cristiano Roccamo, Emilio Rosario Russo”.

Vista la nota prot. n. 4753 del 23/05/2019 con la quale il sottoscritto Responsabile chiede alla 
Giunta Comunale un indirizzo  specifico per  la  nomina del  Direttore Artistico sulla base di  quanto 
espresso dalla Commissione;

Visto il Verbale del 23/05/2019 nel quale la Giunta Comunale invita il Responsabile di Settore ad 
attenersi  alla  graduatoria  finale  incaricando  per  la  Direzione  Artistica  del  Plautus  Festival  il  1°  
classificato nella stessa graduatoria;

Visto il provvedimento del  Sindaco prot. n. 4662 del 21/05/2019  , 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,  contenente  anche  il  DUP,  approvato  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 20/12/2018 e dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione G.C. 2 del  10/01/2019 esecutiva ai sensi  di legge, di  approvazione del  
P.E.G.  per l’ anno 2019 e di individuazione dei responsabili di settore; 

Dato  Atto inoltre  che  il  sottoscritto  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 
situazione di conflitto di interesse neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

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 ragioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:
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1. di  approvare  n.  3  verbali  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto 
ancorchè  non  materialmente  allegati,  relativi  all’affidamento  dell’incarico  professionale  per  il 
Direttore Artistico del Plautus Festival per anni tre, a decorrere dalla stagione teatrale 2019; 

2. di  conferire  l’incarico  di  Direzione  Artistica  del  Plautus  Festival  per  il  triennio 
2019/2011  al  Sig.  Cristiano  Roccamo  1°  classificato  nella  graduatoria  elaborata  dalla 
Commissione;

3. di approvare lo schema di contratto relativo all’incarico in argomento agli atti della 
presente determinazione;

4. di dare atto delle condizioni a contrattare  ex art. 192 del T.U.E.L. approvate con 
determinazione n. 56/2019 ed in particolare:

 nel periodo di svolgimento delle Rassegne Teatrali e nel mese precedente viene richiesta 
al Direttore Artistico una presenza continuativa presso la sede Comunale

 l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria  sarà a carico del professionista;

5. di  dare atto  che l’  incarico professionale  di  che trattasi  non è soggetto alla richiesta  del  CIG 
all'AVCP, così come espresso dall'ANAC con parere del 21/05/2014;

6. di comunicare il suddetto incarico alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna;

7. di  impegnare la  seguente spesa relativa  all’incarico professionale  per  il  Direttore  Artistico  del 
Plautus Festival per gli anni 2019/2020/2021;

8. di imputare le predette somme come segue:

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. 
Siope

CIG Importo

Spesa 2019 005023 4200 1308 esente €. 10.000 
Spesa 2020 005023 4200 1308 esente €. 10.000 
Spesa 2021 005023 4200 1308 esente €. 10.000 

9. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Sarsina e 
sulla Gazzetta Amministrativa “Amministrazione trasparente”;

10. di procedere alla pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio online del 
Comune  di  Sarsina  per  quindici  giorni  consecutivi  e  sul  sito  istituzionale: 
http://www.comune.sarsina.fc.it/  nell’apposita  sessione  della  pagina  Amministrazione 
Trasparente che vale quale notificazione dell’esito del procedimento agli interessati;

11. di dare atto che dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione all’albo pretorio 
online decorrono i termini per eventuali impugnative;

12. di  dare  atto  che  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  è  il  
responsabile del procedimento, 

Il Responsabile 

(Dott. Polidori Goffredo)
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DETERMINAZIONE N. 178/2019

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2019/178

Oggetto: 
INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE ARTISTICO DEL PLAUTUS FESTIVAL - DETERMINAZIONI    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153, comma 5, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2019 005023 4200 10.000,00 454
S 2020 005023 4200 10.000,00 19
S 2021 005023 4200 10.000,00 8

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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