COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA
DETERMINAZIONE N. 101 in data 22-06-2018
(N. 15 della 3^ AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, SUAP E COMMERCIO)

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITA' DI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ARTISTICA DEL 54° CONCORSO
NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E GRAFICA "G.B. CROMER" EDIZIONE 2018.
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
(AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, SUAP E COMMERCIO)

RICHIAMATE:
- la deliberazione del C.C. N. 2 in data 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del C.C. N. 11 in data 27/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
BILANCIO DI PREVISIONE per il triennio 2018/2020;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale N. 36 in data 27/03/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale:
- è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) delle risorse del sopraddetto Bilancio Previsionale 2018/2020
assegnate ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa;
- è stato approvato il Piano delle Performance 2018/2020, obiettivi specifici 2018;
RICHIAMATE le successive delibere di variazione al B.P. 2018/2020 e di integrazione del PEG 2018/2020;
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale N. 37 in data 27.03.2018 ad
oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE DEL 54° CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E
GRAFICA “G.B. CROMER”, ANNO 2018.”, dichiarata immediatamente eseguibile, intende promuovere la 54^ Edizione (4^
biennale) del Concorso Nazionale di Pittura, Acquerello e Grafica “G.B. CROMER”, demandando al Responsabile della 3^
Area “Area Demografica, Cultura, SUAP e Commercio” l’adozione degli atti conseguenti e inerenti, tra cui la predisposizione
del Regolamento del concorso e relativo quadro economico;
VISTA la determinazione N. 81 in data 31.05.2018 (N. 8/2018 della 3^ Area) con la quale è stato approvato il Regolamento
per lo svolgimento del suddetto Concorso (Allegato “A”) ed il piano finanziario preventivo per la realizzazione dello stesso
(Allegato “B”), ed impegnata la somma complessiva di € 19.779,75, mediante la seguente imputazione contabile a carico del
B.P. 2018/2020 anno 2018:
• € 19.250,00 a carico del Cap. 05.02-1.03.02.02.000 1516 voce “spese per manifestazione culturale: mostra pittura G.B.
Cromer – prestazioni di servizi” (di cui € 12.000,00 per liquidazione Primi Premi-Acquisto; € 350,00 per compenso
Commissione Artistica; 6.900,00 ditta IMPRIMENDA);
• € 29,75 a carico del Cap. 05.02-1.02.01.01.001 1518 voce “versamento IRAP per lavoro autonomo occasionale”;
• 500,00 a carico del Cap. 01.02-1.03.02.16.002 1062 / 1 voce “spese per funzionamento uffici comunali: acquisto di servizi
– spese postali”, quale del fondo della macchina affrancatrice, destinato esclusivamente alla spedizione della
corrispondenza relativa al concorso di pittura;
VISTA la determinazione N. 82 in data 31.05.2018 del Reg. Gen. (N. 9/2018 della 3^ Area) ad oggetto: “° CONCORSO
NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E GRAFICA "G.B. CROMER" - EDIZIONE 2018: AVVISO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
ARTISTICA. APPROVAZIONE ATTI .”;
ATTESO che con la suddetta determinazione il competente ufficio, ai sensi del vigente regolamento comunale
sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con D.G.C. N. 11/10.02.2004 e ss.mm.ii., ha predisposto il bando
pubblico per la acquisizione di “Manifestazione di Interesse” per il conferimento degli incarichi per la composizione della
Commissione Artistica nell’ambito del 54° Concorso nazionale di Pittura, Acquerello e Grafica “G.B. CROMER - EDIZIONE
2018”, il modello predisposto per la formulazione della “Manifestazione di Interesse” e lo schema di disciplinare d'incarico,
costituenti rispettivamente Allegato “A”, “B” e “C” alla determinazione stessa;
ATTESO inoltre che:
• gli incarichi da conferire per la composizione della Commissione Artistica nell’ambito del 54° Concorso nazionale di
Pittura, Acquerello e Grafica “G.B. CROMER” - EDIZIONE 2018, sono i seguenti:

numero 1 (uno) Commissario Artistico con titolo di studio: Laurea o Diploma di Scuola Secondaria di secondo
grado ad indirizzo artistico (preferibilmente storico, critico d'arte, curatore di mostre, esperto nel campo delle
espressioni pittoriche, artistiche, figurative, ecc.) con i seguenti compiti: partecipazione alla riunione collegiale
della Commissione Artistica Giudicatrice, programmata per il giorno 22.08.2018 o 23.08.2018 alle ore 9.00 presso
la Scuola Primaria “E. De Amicis” – Via Roma, 14 – Agna, sede della Rassegna, per, selezione, eventuale
esclusione delle opere in concorso e assegnazione dei premi in palio; produzione di un breve intervento scritto
riguardante la presente edizione della Rassegna per la pubblicazione “edizione 2018” del Catalogo del Concorso;
intervento orale pubblico di circa 15 minuti (alle ore 17,30 circa) il giorno 02.09.2018, per la presentazione della
Rassegna, presso la Sede della Rassegna; compenso di € 200,00 onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge;
B)
numero 1 (uno) Commissario Artistico con titolo di studio: Laurea o Diploma di Scuola Secondaria di secondo
grado ad indirizzo artistico (preferibilmente storico, critico d'arte, curatore di mostre, esperto nel campo delle
espressioni pittoriche, artistiche, figurative, ecc.) con i seguenti compiti: partecipazione alla riunione collegiale
della Commissione Artistica Giudicatrice, programmata per il giorno 22.08.2018 o 23.08.2018 alle ore 9.00 presso
la Scuola Primaria “E. De Amicis” – Via Roma, 14 – Agna, sede della Rassegna, per esaminazione, selezione,
eventuale esclusione delle opere in concorso e assegnazione dei premi in palio; produzione di un breve intervento
scritto riguardante la presente edizione della Rassegna per la pubblicazione nella “edizione 2018” del Catalogo del
Concorso; compenso di € 150,00 onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge;
il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Agna per 15 giorni dal 31.05.2018 al
15.06.2018;
la scadenza della presentazione delle Manifestazioni di Interesse è stato fissato per il 15.06.2018 ore 13:00;
nel termine stabilito nell’avviso – 15.06.2018 – sono pervenute in busta chiusa n. 2 (due) Manifestazioni di Interesse per
l’affidamento degli incarichi sopraccitati;
in data 18.06.2018 alle ore 13:00, come risulta dal verbale agli atti dell'ufficio Servizi Culturali, il Responsabile della 3^
Area, insieme al Responsabile del Procedimento della stessa area, hanno provveduto all’apertura delle 2 (due) buste chiuse
in base all’ordine di arrivo al prot. com.le e all’esame della documentazione ivi contenuta, appurando che è regolare,
completa e conforme alle prescrizioni dell’Avviso per acquisizione “Manifestazione di Interesse”;
A)

•
•
•
•

RITENUTO di poter conferire i seguenti incarichi di lavoro autonomo, avendo accertato che sono stati rispettati termini e
modalità indicati nell'Avviso e che la qualifica professionale richiesta è soddisfatta dai curricula presentati/dichiarati, per cui
nulla osta al conferimento di ciascun incarico secondo lo schema di disciplinare – allegato “C” alla determinazione n.
82/31.05.2018:
- incarico a Componente della Commissione Artistica Giudicatrice del Concorso Nazionale di Pittura, Acquerello e Grafica
“G.B. Cromer” e Critico-Presentatore della Rassegna – con i compiti elencati nell’avviso alla lett. A) che qui si richiama
integralmente: alla dott.ssa Barbara Codogno di Padova – C.F. CDGBBR71M46G224O (busta n. 2 – prot. com.le n.
4187/14.06.2018);
- incarico a Componente della Commissione Artistica Giudicatrice del Concorso Nazionale di Pittura, Acquerello e Grafica
“G.B. Cromer” – con i compiti elencati nell’avviso alla lett. B) che qui si richiama integralmente: al prof. Dino Marangon
di Trivignano (VE) - C.F. MRNDNI54D04L736J (busta n. 1 – prot. com.le n. 4183/14.06.2018);
PRECISATO che la spesa relativa al compenso per i componenti la Commissione Artistica (€ 350,00 + € 29,75 per IRAP) è
prevista e ricompresa nel piano finanziario preventivo approvato con la determinazione n. 81/31.05.2018 – Allegato “B”, come
risulta dalla prenotazione di spesa a carico del Cap. 05.02-1.03.02.02.000 1516 voce “spese per manifestazione culturale:
mostra pittura G.B. Cromer – prestazioni di servizi” (imp. provv. 159/2018) e del Cap. 05.02-1.02.01.01.001 1518 voce
“versamento IRAP per lavoro autonomo occasionale” (imp. provv. 160/2018) del B.P. 2018-2020 anno 2018;
DATO ATTO che ai sensi della Legge N. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il codice
identificativo gara (CIG) Z7F23CC6FA;
VISTO l' art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
ATTESO che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione, in calce,
del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritto con firma elettronica, cui resta
subordinato ai fini della sua esecutività;
DETERMINA
1.

DI dare atto dell’esame favorevole della documentazione pervenuta entro i termini stabiliti e DI affidare i seguenti
incarichi di lavoro autonomo (CIG Z7F23CC6FA):
a) incarico a Componente della Commissione Artistica Giudicatrice del Concorso Nazionale di Pittura, Acquerello e
Grafica “G.B. Cromer” e Critico-Presentatore della Rassegna – con i compiti elencati nell’avviso alla lett. A) che qui si
richiama integralmente: alla dott.ssa Barbara Codogno di Padova - C.F. CDGBBR71M46G224O (busta n. 2 – prot.
com.le n. 4187/14.06.2018), compenso di € 200,00 onnicomprensivo, al lordo delle ritenute;
b) incarico a Componente della Commissione Artistica Giudicatrice del Concorso Nazionale di Pittura, Acquerello e
Grafica “G.B. Cromer” – con i compiti elencati nell’avviso alla lett. B) che qui si richiama integralmente: al prof. Dino
Marangon di Trivignano (VE) - C.F. MRNDNI54D04L736J (busta n. 1 – prot. com.le n. 4183/14.06.2018), compenso
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di € 150,00 onnicomprensivo, al lordo delle ritenute;
2.

DI dare atto che gli incarichi dovranno svolgersi secondo lo schema di disciplinare d’incarico approvato con la suddetta
determinazione N. 82/31.05.2018 – che qui si richiama integralmente;

3.

Di impegnare la somma complessiva di € 379,75 relativa al compenso per i componenti la Commissione Artistica (€
350,00 + € 29,75 per IRAP), spesa prevista e ricompresa nel piano finanziario preventivo approvato con la determinazione
n. 81/31.05.2018 – Allegato “B”, come segue a carico del B.P. 2018-2020 anno 2018:
•
€ 350,00 a carico del Cap. 05.02-1.03.02.02.000 1516 voce “spese per manifestazione culturale: mostra pittura G.B.
Cromer – prestazioni di servizi”, di cui € 200,00 a favore della dott.ssa Barbara Codogno ed € 150,00 a favore del
prof. Dino Marangon;
•
€ 29,75 a carico del Cap. .02-1.02.01.01.001 1518 voce “versamento IRAP per lavoro autonomo occasionale”;

4.

DI provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione dei compensi spettanti agli incaricati previa verifica della
prestazione resa ai sensi dell’art. 23 “verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico” del Regolamento
sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

5.

DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,comma
1, della Legge 18/06/2009, n. 69;

6.

DI assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – sottosezione “provvedimenti / provvedimenti dirigenti”, conformemente a
quanto previsto dall’art 23 del D LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
NEGRISOLO MARIA ANGELICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA (artt. 147 bis e 183, co. 7, D. Lgs. 18/08/2000, N. 267) sottoscritto con firma elettronica
Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.
Cap.
1516 - Impegno nr. 238 - C
Cap.
1516 - Impegno nr. 239 - C
Cap.
1518 - Impegno nr. 240 - C
Lì, 22-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Luciana Lazzarin
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