COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI U.O. MINORI E STRANIERI

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1934 DEL 03/09/2010
OGGETTO:

Affidamento di incarico professionale al Prof. Luciano Eusebi , in qualità
di relatore del convegno relativo al progetto "La sicurezza è
integrazione" ( I annualità)
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 01/08/2008 è stato
approvato il progetto "La sicurezza è integrazione” ed è stato richiesto il
finanziamento alla Regione Marche ai sensi della D.G.R. 724 del 26/05/08;
- la Regione Marche, con nota Pg n. 593017 del 20/10/08 acquisita agli atti del
Comune in data 23/10/08 con Pg 65487, ha comunicato l'assegnazione di un
contributo pari ad euro 18.000,00 per la realizzazione del progetto sopra descritto
corrispondente al 40% del costo ammissibile a finanziamento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 09/04/09 si è provveduto ad
approvare la variazione di bilancio nei termini richiesti dal Dirigente Settore VIII°
Politiche Sociali con nota Pg n. 28271 del 02/04/09;
- con determinazione di spesa n. 925 del 23/04/09 è stata approvata la spesa
complessiva di euro 25.000,00 , necessaria alla realizzazione del progetto “La
sicurezza è integrazione” imputandola al cap.1102.304.03 “Spese per interventi a
favore di adolescenti – Prestazione di Servizi”( Codice Siope 1332);
- nella medesima determinazione si è provveduto ad affidare:
a) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale dei contratti, l'attività di
progettazione e realizzazione del pacchetto formativo all'Associazione GeA di Milano
per un importo complessivo pari ad euro 14.000,00 ;
b) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Comunale, allo studio grafico Conte Camillo
di Lucrezia di Cartoceto (PU), l'attività di grafica e stampa materiale promozionale del
progetto per un importo complessivo pari ad euro 660,00 (IVA al 20% inclusa);
- con successiva Determinazione di spesa n. 1251 del 31/05/10 si è provveduto ad
affidare all'Associazione GeA di Milano, già affidataria del pacchetto formativo
originario, il completamento del percorso stesso, prevedendo la realizzazione di
ulteriori 4 incontri, con integrazione della spesa per euro 5.900,00 ( IVA esente)
imputati al Cap. 1102.304.03 ”Spese per interventi a favore di adolescenti –
Prestazione di Servizi” ( Codice Siope 1332), sub imp. n. 1247.001/2009;
- con determinazione di spesa n. 1846 del 13/08/10 si è provveduto ad affidare le
attività di promozione e pubblicizzazione del progetto “La sicurezza è integrazione”
allo Studio Zarri Comunicazioni e all'Emittente Televisiva locale Fano TV;
Dato atto che è necessario procedere alla realizzazione di una campagna mediatica a

complemento del progetto “La sicurezza è mediazione ” anche attraverso la
realizzazione di un convegno il cui relatore possieda comprovata esperienza
nell'ambito delle tematiche affrontate nel progetto suddetto;
Accertata:
- la mancanza di adeguate professionalità interne per svolgere l'attività suddetta;
- la natura altamente specialista della prestazione;
- la natura temporanea della prestazione, poiché da esaurirsi in una giornata;
- la natura occasionale della prestazione richiesta in quanto il compenso per il
professionista è inferiore a 5.000,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 201 del 03.06.2008, esecutiva ai
sensi di legge, che integra l'art. 19 bis del regolamento d'Organizzazione” Procedure
relative ad incarichi, collaborazioni, consulenze, studi e ricerche”I.E. che al comma 5
attribuisce ai Dirigenti, anche in deroga al precedente comma 3 lettera e) ed in
relazione al prevalente rapporto fiduciario d'opera intellettuale personale sotteso ad
alcune particolari attività e professioni, di natura autonoma, anche coordinata e
continuativa, valutate adeguatamente le circostanze del caso, di procedere in assenza
di adeguate professionalità interne ( qualitativamente e/o quantitativamente intese) ad
affidare incarichi direttamente previa motivata attestazione della congruità del
corrispettivo ad esperti di provata competenza per attività formative, culturali,
scientifiche;
Considerato che il Prof. Eusebi Luciano,Ordinario di Diritto Penale All'Università
Cattolica di Milano è un esperto altamente qualificato nell'ambito delle tematiche nel
progetto suddetto, così come risulta da curriculum agli atti d'ufficio;
Ritenuto che lo stesso professionista, in relazione alla tipologia della prestazione,
può essere applicato il disposto della Deliberazione della Giunta Comunale n° 201
del 03.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, che integra l'art. 19 bis del regolamento
d'Organizzazione” Procedure relative ad incarichi, collaborazioni, consulenze, studi e
ricerche”I.E. che al comma 5 attribuisce ai Dirigenti, anche in deroga al precedente
comma 3 lettera e) ed in relazione al prevalente rapporto fiduciario d'opera
intellettuale personale sotteso ad alcune particolari attività e professioni, di natura
autonoma, anche coordinata e continuativa, valutate adeguatamente le circostanze del
caso, di procedere in assenza di adeguate professionalità interne ( qualitativamente e/o
quantitativamente intese) ad affidare incarichi direttamente previa motivata
attestazione della congruità del corrispettivo ad esperti di provata competenza per
attività formative, culturali, scientifiche;
Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 49 del 27/07/09 avente per oggetto:
affidamento incarichi di studio , ricerca e consulenza;
Preso atto che la spesa per il suindicato docente risulta pari ad euro 600,00
comprensiva di ritenuta acconto del 20% e ritenuta INPS (1/3 del 17%) e che
suddetta prestazione risulta esente da iva, ai sensi dell'art.5,co. 2, D.P.R. 633/1972;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 2439 del 21.10.2009, di nomina della
sottoscritta Dott. Roberta Galdenzi quale Dirigente facente funzioni del Settore

Politiche Sociali in assenza del Dirigente Dott. Claudia Giammarchi;
Visti:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.00 “T.U.EE.LL”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 23/04/2010, esecutiva, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l' esercizio 2010, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2010/2011;
- la deliberazione di G.C. n. 120 del 27/04/2010, esecutiva, con la quale è stato
approvato il PEG per l' anno 2010;
DETERMINA
1 - di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'incarico professionale al
Prof. Luciano Eusebi in qualità di relatore per convegno relativo al progetto "La
sicurezza è integrazione"(I annualità);
2 - di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 è da imputare all’impegno già
assunto al Cap. 1102.304.03 “Spese per interventi a favore di adolescenti –
Prestazione di Servizi”, PEG relativo al bilancio di previsione 2009 (codice SIOPE n.
1332) – RP imp.2009/1247;
3 - di dare atto che:
-la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita nota;
-che responsabile del procedimento è Giangolini Patrizia, Direttore U.O. MinoriStranieri ;
-che la presente determinazione rientra nei programmi dell'amministrazione comunale
(Cod.PDO 1436);
- avverso la presente determinazione è ammesso Ricorso al Tar Marche entro 60 gg e
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
4- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria, all'U.O.
Controllo di Gestione, al SIC per la pubblicazione sul sito internet comunale e all'
U.O.Minori-Stranieri.

per IL
DIRIGENTE
SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI
IL FUNZIONARIO
A.P.O.
DOTT.ROBERTA
GALDENZI

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1934 DEL 03/09/2010

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA

CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO
_______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO
_______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO
_______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO
_______________

Fano, lì ______________________
DIRIGENTE DEL SETTORE

IL
SERVIZI

FINANZIARI

=============================================================
==========

CERTIFICATO che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15
dal _________________________________ al
_________________________________

Fano, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_______

________________________

