COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

ORIGINALE
DETERMINAZIONE AREA CULTURALE
Numero 12 del 14-05-15
Reg. generale 191

Oggetto: Convegno dedicato alla figura di Aldo Moro - Organizzazione tecnica convegno affidamento incarichi di prestazione lavoro occasionale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03.03.2015,
l'Amministrazione ha approvato gli interventi da realizzare nel settore cultura e
pubblica istruzione per il 2015, nel quale è prevista l'organizzazione di un convegno
sulla figura di Aldo Moro, al cui scopo è stata destinata la somma di euro trecento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12 maggio 2015, con la quale
la spesa destinata al convegno, a seguito di indagine della spesa necessaria per
l'organizzazione tecnica, viene incrementata di euro 1.500,00;
Dato atto che il convegno si terrà presso il Castello Siviller il prossimo 16 maggio e
che per la buona riuscita del convegno, per la realizzazione tecnica dello stesso,
necessita prevedere una figura di moderatore, di un cameramen tecnico di montaggio
del convegno ed un ulteriore cameramen, nonché di una figura quale voce recitante;
Visti:
- l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi
per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2012 ed in particolare:

1) l’articolo 4, comma 1, il quale prevede che l’affidamento di interventi in
economia relativamente alle forniture e servizi non può superare l’importo di €
180.000,00, iva esclusa;
2) l’articolo 7, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che
possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n.
163/2006, ed in particolare, il comma 1, lettera “C”;
3) l’articolo 13., comma 3, lettera E, il quale prevede che l’esecuzione delle spese
in economia per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di
almeno cinque preventivi, ridotti ad uno qualora l’importo della spesa non
superi € 40 mila, IVA esclusa;
Ritenuto di individuare gli operatori su citati e di conferire incarico:
- All'attore Donato Petilli, nato a Foza il 17.1.1937, quale voce recitante, che ha diretto
vari corsi di dizione, è voce recitante del teatro lirico di Cagliari, ha collaborato con
vari gruppi teatrali , dal 1997 interpreta vari personaggi storici sardi in “Sa Die de Sa
Sardinia”, inoltre ha lavorato con numerosi registi etc;
- Al giornalista professionista Massimiliano Rais, nato a Cagliari il 27/01/1967 quale
moderatore, che risulta avere i requisiti per aver rivestito l'incarico di redattore
presso l'emittente televisiva Sardegna Uno, aver realizzato numerosi servizi per il
telegiornale e servizi sulle attività del Consiglio regionale della Sardegna, servizi sul
teatro ed è inoltre autore di servizi speciali tra i quali sulla figura di Emilio Lussu etc;
- All'operatore di ripresa Maurizio Pinna, nato a Quartucciu il 26/10/1966, che ha
collaborato con l'emittente televisiva Sardegna Uno TV, ha operato in qualità di
operatore di ripresa con la società Videon Sardegna etc;
- All'operatore di ripresa e tecnico di montaggio Angelo Deidda. nato a Cagliari il
01/08/1954 che risulta avere i requisiti avendo prestato la propria opera presso
l'azienda Videon Sardegna srl, l'azienda Sardegna TV ed autore unitamente ad altri
del servizio speciale dedicato ad Emilio Lussu proposto nel corso di un convegno in
Armungia ;
Visti i preventivi di spesa presentati quali compensi per prestazioni occasionali:
- dall'attore Donato Petilli per l'importo di euro 100,00;
- dal giornalista Massimiliano Rais per l'importo di euro 600,00;
- dall'operatore di ripresa Maurizio Pinna per l'importo di euro 250,00;
- dall'operatore di ripresa e tecnico di montaggio Angelo Deidda per l'importo di
euro 350,00
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZBA148F497;
Ritenuto di procedere all’impegno della spesa in esecuzione della citata deliberazione
GC n. 40/2015, ammontante complessivamente a euro 1800,00, ripartita come segue:
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- euro 1300,00 da destinare alle figure professionali sopra citate;
- euro 500,00 per l’organizzazione logistica dell’evento, da realizzarsi con la
collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Villasor, destinando la somma di euro
300,00 per l’ospitalità ai relatori e la somma restante di euro 200,00 alla predetta
Associazione quale trasferimento forfetario per le attività di collaborazione;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000 e di quanto previsto nel regolamento sui controlli
interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto è stato eseguito
idoneo controllo di regolarità amministrative e che, con la firma in calce all’originale
del presente atto si attesta anche la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visti:
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell’8 febbraio 2011
e successive modifiche e integrazioni;
Il Decreto Sindacale n. 9/2015 di nomina del Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Servizi Culturali, nella persona della D.ssa Murtas
Bianca Maria, con funzioni di responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
del 30.09.2014;

Dato atto che il Bilancio 2015 è in fase di predisposizione e che il termine di
approvazione è stato fissato al 30 luglio 2015 e che la spesa oggetto del presente atto
rientra nei limiti di spesa previsti dall’articolo 136 del Decreto Legislativo 267/2000;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato dalla sottoscritta in assenza
del Responsabile dell’Area Culturale Dott.ssa Bianca Maria Murtas, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Determina
Per le motivazioni indicate in premessa,
Di incaricare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12
maggio 2015, per l'organizzazione tecnica, in occasione del convegno dedicato alla
figura di Aldo Moro che si terrà in Villasor presso il castello Siviller, nella giornata di
sabato 16 maggio 2015, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia le seguenti persone:
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- l'attore Donato Petilli, nato nel 1937, quale voce recitante, che ha diretto vari corsi di
dizione, è voce recitante del teatro lirico di Cagliari, ha collaborato con vari gruppi
teatrali , dal 1997 interpreta vari personaggi storici sardi in “Sa Die de Sa Sardinia”, ha
lavorato con numerosi registi etc;
- il giornalista professionista Massimiliano Rais, nato a Cagliari il 27/01/1967 quale
moderatore, che risulta avere i requisiti per aver rivestito l'incarico di redattore
presso l'emittente televisiva Sardegna Uno, aver realizzato numerosi servizi per il
telegiornale e servizi sulle attività del Consiglio regionale della Sardegna, servizi sul
teatro ed è inoltre autore di servizi speciali tra i quali sulla figura di Emilio Lussu etc;
- l'operatore di ripresa Maurizio Pinna, nato a Quartucciu il 26/10/1966, che ha
collaborato con l'emittente televisiva Sardegna Uno TV, ha operato in qualità di
operatore di ripresa con la società Videon Sardegna etc;
- l'operatore di ripresa e tecnico di montaggio Angelo Deidda. nato a Cagliari il
01/08/1954 che risulta avere i requisiti avendo prestato la propria opera presso
l'azienda Videon Sardegna srl, l'azienda Sardegna TV ed autore unitamente ad altri
del servizio speciale dedicato ad Emilio Lussu proposto nel corso di un convegno in
Armungia;
Di dare atto che l’organizzazione logistica dell’evento è realizzata con la
collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Villasor;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sul capitolo
52381/62, la somma complessiva di euro 1.800,00, ripartita come in appresso:
1) euro 1300,00, quali compensi per prestazioni occasionali:
- euro 100,00 in favore dell'attore Donato Petilli;
- euro 600,00 in favore del giornalista Massimiliano Rais;
- euro 250,00 in favore dell’operatore di ripresa Maurizio Pinna;
- euro 350,00 in favore dell’operatore di ripresa e tecnico di montaggio Angelo
Deidda;
2) euro 500,00 in favore dell’Associazione Pro Loco di Villasor, per la
collaborazione in occasione dell’evento in questione, di cui euro 300,00 per
l’ospitalità ai relatori ed euro 200,00 quale trasferimento forfetario alla suddetta
Associazione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web comunale sezione trasparenza, ai sensi del Dlgs 33/2013.
DETERMINAZIONE AREA CULTURALE n. 12 del 14-05-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI
VILLASOR

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA AREDDU MARIA DOMENICA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
AREDDU MARIA DOMENICA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data: 14-05-2015

Il Responsabile del servizio
ARISCI SANDRA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000,
la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Data 14-05-2015
ARISCI SANDRA
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

.

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15-05-2015 n. Reg 407
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA AREDDU MARIA DOMENICA
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