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OGGETTO  :  CICLO  DI  CONFERENZE  "LE  RELIGIONI  NEL  NOSTRO 
TEMPO". INCARICO A ROBERTO CELADA BALLANTI.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Città di Arezzo con delibera 
n.6 del 16 .2.2016 ha approvato un ciclo di conferenze dal titolo “Le religioni del nostro tempo” a 
cui  parteciperanno  importanti  intellettuali  e  studiosi  italiani  tra  cui  Massimo  Introvigne,  Vito 
Mancuso,  Andrea  Margelletti  ecc.,   i  quali   ,  considerata   l'attuale  situazione  geopolitica  , 
proporranno  una  approfondita  riflessione   delle  tematiche  etico-religiose   alla  base  di  molti 
fenomeni storici che stiamo vivendo;

Dato atto che  - per la conferenza in programma  giovedì 21 aprile  2016 alle ore 17,00 nell' 
Aula  Magna  dell'ISIS  Buonarroti  –  Fossombroni   di  Arezzo  -  per  il  relatore  Rpberto  Celada 
Ballanti    è prevista  - a titolo di compenso per il suo intervento – la cifra forfettaria di € 475,00 
al lordo degli oneri fiscali e contributivi  e comprensiva di rimborso spese per il viaggio;

ricordato  che  l’individuazione  della  suddetta  professionalità  , 
configurandosi  come  “collaborazione  occasionale  “,   trova  fondamento  principale  nell' 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.



Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ” del 
Comune di Arezzo, per quanto applicabile alla casistica degli incarichi a relatori per eventi culturali 
specifici, organizzati dall'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo ;

Richiamata  la  delibera  n.  94  del  24/7/2016  del  Consiglio  Comunale  ,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell'Istituzione Biblioteca  per il triennio 2015/2017;

richiamata  la  legge  n.  136/2010 e sue m.  e  i.  ,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ;

ricordato che la liquidazione della somma complessiva sarà effettuata dopo l'avvenuto 
svolgimento dell'incontro ,  dietro presentazione di regolare documento fiscale  (notula  )  ,  previa 
applicazione delle ritenute di legge e degli oneri contributivi INPS, se dovuti;

considerato che tale affidamento è improrogabile ai fini del mantenimento del servizio e 
non  frazionabile  ,  pertanto  non è  soggetto  al  limite  del  dodicesimo di  bilancio  per  l'esercizio 
provvisorio – art. 163 del TUEL ;

Ravvisata la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, nonché 
secondo il disposto di cui al decreto sindacale n.227 del 29/12/2015 con il quale sono state delegate 
al sottoscritto le funzioni di direzione dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo;

determina

di prevedere le seguenti spese, e relativi impegni,  ai fini dell'organizzazione dell'incontro 
previsto nel programma richiamato in premessa :

 compenso relativo a collaborazione occasionale  e rimborso spese viaggio,  per la somma 
massima complessiva di €  475,00        al lordo degli oneri fiscali e contributivi ,  al relatore  
Roberto Celada Ballanti  ;

           cap.   303 /2016   impegno n. 76/2016

di  dare  atto  altresì  che  i  corrispettivi  saranno  liquidati  ai  soggetti  incaricati   ,  dietro 
prestazione  di  regolare  notula  ,  successivamente  all'effettivo  svolgimento  dell'incontro,  previa 
applicazione delle ritenute di legge e degli oneri contributivi INPS, se dovuti.

Si da 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.

Il Dirigente
(Dr.Roberto Barbetti)


