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OGGETTO  :  INCARICO PER L'ESECUZIONE DI N. 5 LETTURE DI BRANI , 
IN  OCCASIONE  DEL  CICLO  DI  INCONTRI."LA  STORIA,  LE 
STORIE" - II EDIZIONE.

Il Direttore

          richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  4 del  3.2.2015 con la quale 
è stato approvato il ciclo di incontri    “La storia, le storie” -  II edizione - previsti nel periodo 
marzo/giugno  2015 ,  in  collaborazione  con  l'Istituto  storico aretino  della  Resistenza  e  dell'età 
contemporanea e l'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano; 

           riscontrato che il programma prevede, in occasione dei cinque incontri, la lettura  di brani dei 
volumi volta per volta presentati e che, quindi, occorre la partecipazione di un esperto in veste di 
lettore/attore;

            dato atto che l'attribuzione di tale incarico sarà inserita nella prossima previsione di 
Bilancio, di competenza dell'esercizio 2015;

            verificato che all'interno dell'Istituzione non risulta alcuna disponibilità di risorse umane con 
la professionalità necessaria di cui al presente incarico;

              vista la disponibilità dichiarata con comunicazione del 27.1.2015 (prot. n.101 IV 5)  
dall'attore Andrea Biagiotti,  a svolgere le cinque letture con la proposta economica di euro 150,00 
+i va 22% +4% contributo cassa ad incontro;

                ritenuto di non ricorrere ad alcuna procedura comparativa in quanto la prestazione 
professionale garantita dall'attore  Andrea Biagiotti racchiude caratteristiche tecniche, artistiche e 
culturali  di  unicità  e  strettamente  connesse  alle  sue  capacità  ed  abilità  o  a  sue  particolari  
interpretazioni;

                   stabilito di corrispondere all'attore Andrea Biagiotti il compenso di euro 150,00 oltre 
iva e  oneri previdenziali e assistenziali per ognuno dei cinque incontri previsti del ciclo “La storia, 
le storie”;

             rilevata la proporzionalità/congruità del corrispettivo suddetto, rispetto all'attività oggetto 
dell'incarico e all'utilità conseguita dall'Istituzione;



                    ricordato quindi che l'incarico per Andrea Biagiotti si basa sulle seguenti discipline,  
disposizioni e norme vigenti:

1) art.7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e 
continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  universitaria,  in 
presenza  dei seguenti presupposti:

       a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

     b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  della 
collaborazione.

2) Art. 3, comma 55, della legge 244/07 che stabilisce che “gli enti locali possono stipulare 
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, 
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge”;

3) Art.3 comma 56 della legge 244/07  del 24.12.07 che stabilisce che con il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per 
l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  che  si  applicano  a  tutte  le 
tipologie di prestazioni.  Il limite massimo di spesa annua  per l’annualità 2015 verrà 
fissato nell’ambito del prossimo Bilancio di previsione, nel quale sarà previsto anche il 
presente incarico; 

4) Legge  Finanziaria  2008  che  all'art.3  comma  18  dispone:  “  I  contratti  relativi  a 
rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo 
compenso  sul  sito  istituzionale  dell'amministrazione  stipulante”  e  al  comma  54 
recita: “All'articolo 1, comma 127 , della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole 
da:”pubblicano”  fino  a  :  “erogato”  sono sostituite  dalle  seguenti:  “sono tenute  a 
pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di 
omessa  pubblicazione,  la  liquidazione  del  corrispettivo  per  gli  incarichi  di 
collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare 
e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”;

5) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione  di  contratti  di  collaborazione  di  natura  occasionale  o  coordinate 
continuativa per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini 
o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri 
artigianali  o  dell'attività  informatica  nonché a  supporto  dell'attività  didattica  e  di 
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione 
dei  contratti  di  lavoro  di  cui  al  D.Lgs  276/2003,  ferma  restando  la  necessità  di 
accertare  la  maturata  esperienza  nel  settore  (art.  così  modificato  dall'art.  46  DL 



112/08 convertito nella legge 133/08 e dall'art.22 della legge 69/2009).
                  
        Preso atto inoltre di quanto stabilito dall'art.3, commi 18 e 54 della legge n.244/07 e in linea  
con le disposizioni di cui alla circolare n.2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri punto 
n.3), nonché dell'art.12 del regolamento del Comune di Arezzo per l'affidamento degli incarichi di 
lavoro  autonomo,  che  si  procederà  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Istituzione  del 
nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo della prestazione, poiché tale 
pubblicazione costituisce fondamento dell'efficacia dell'incarico, nonché vincolo per la liquidazione 
delle spettanze, diverse dallo “studio”, “ricerca” e “consulenza”;

    dato atto che il presente incarico professionale rappresenta una prestazione di servizio finalizzata 
all'assolvimento  di  adempimenti  tecnici  connessi  alla  realizzazione  di  determinati  obiettivi  e 
progetti dell'Istituzione e che pertanto non si configura come incarico di studio, ricerca e consulenza 
di cui ai commi 11 e 42 della legge 30 dicembre 2004 n.311;

       ritenuto di affidare l'esecuzione di n.5 letture di brani di libri, in occasione del ciclo “La storia, 
le storie” - II  edizione , ad Andrea Biagiotti in qualità di lettore/attore;

          stabilito di corrispondere, a titolo di compenso, all'attore  Andrea Biagiotti la somma di €  
951,60, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, comprensiva d'IVA;

          considerato  che tale affidamento  è improrogabile e urgente per lo svolgimento delle attività 
culturali della Biblioteca e non frazionabile ,  quindi non soggetto al limite di un dodicesimo del 
bilancio. ;
   

 riscontrata  la  propria  competenza  in  base  al  TU degli  enti  locali,  emanato  con D.  Lgs.  
267/2000, nonché all’incarico di direzione conferito con decreto sindacale n. 26 del 31.1.2014;

dispone 

          di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'attore  Andrea Biagiotti   l'incarico per 
numero cinque letture di brani da libri, in occasione del ciclo di incontri “La storia, le storie” - II  
edizione;

            di dare atto che il presente incarico  professionale rappresenta una prestazione di servizio  
finalizzata  all'assolvimento  di  adempimenti  tecnici  connessi  alla  realizzazione  di  determinati 
obiettivi e progetti dell'Istituzione e che pertanto non si configura come incarico di studio, ricerca e 
consulenza di cui ai commi 11 e 42 della legge 30 dicembre 2004 n.311;

               di imputare la spesa di € 951,60 al cap. 303/U.1.03.02.02 del bilancio 2015 -  impegno n. 
36/2015;

               di dare atto infine che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituzione 
del  nominativo  dell'incaricato,  dell'oggetto  dell'incarico  e  del  corrispettivo  della  prestazione, 
secondo  quanto  stabilito  dall'art.3,  commi  18  e  54  della  legge  n.  244/2007  e  in  linea  con  le 
disposizioni  di  cui  alla  circolare  n.2/2008  della  PDCM,  punto  n.3),  poiché  tale  pubblicazione 
costituisce fondamento dell'efficacia contrattuale dell'incarico, nonché vincolo per la liquidazione 
delle spettanze, diverse dallo “studio”, “ricerca” e “consulenza”. 



   
            Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti 
ufficiali dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

                                                                                                            

                                                                                    
                                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                 (Dr.ssa Silvana Chianucci)


	dispone

