COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

I^ AREA
P.IVA 00571430263

Cod Fisc. 80009250269

DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. _______ IN DATA ____________

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO
“UNA MEMORIA SOFFERTA” DAL DIARIO DI ELISA FAGNOL ZANARDO.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota in atti al n. 25908 del 29.12.2009 con la quale è stato proposto all’Amministrazione
Comunale l’organizzazione di una serata dedicata alla rievocazione degli ultimi giorni del conflitto
della prima guerra mondiale e con esso al dramma vissuto dalle genti della zona del fiume “Piave”
con la lettura di brani tratti dal diario di Elisa Fagnol Zanardo “Una memoria sofferta - Cronaca della
paura e della vittoria”, una ragazzina di 14 anni nata e vissuta nel Comune di Vazzola, scenario di
una cruenta battaglia;
TENUTO CONTO che la serata prevede la lettura di brani dal diario sopraccitato a cura della Sig.ra
Cinzia Zanardo accompagnata da canti della Grande Guerra e della proiezione sullo sfondo di 160
foto documentario;
VISTA la nota in atti al n. 25908 del 29.12.2009 con la quale la Sig.ra Cinzia Zanardo con sede in Via
Vecellio n. 161 comunica la disponibilità ad organizzare la serata richiedendo un compenso di €
625,00 (oneri inclusi);
VISTA la nota in atti al n. 171 del 07.01.2010 con la quale il Presidente del Coro Tre Molini con sede
in San Biagio di Callalta comunica la disponibilità a partecipare con il Coro stesso all’evento
sopraccitato richiedendo l’assegnazione di un contributo di € 500,00;
VISTO il preventivo di spesa in atti al n. 25993 del 30.12.2009 con il quale la Ditta Grafiche Fg di
Ponte di Piave comunica il costo di € 360,00(iva incl) per la fornitura di n. 50 manifesti – f.to 70x100 in
quadricromia;
RITENUTO che l’iniziativa promossa sia di notevole interesse per il particolare valore culturale che la
stessa riveste in quanto rievoca la storia di migliaia di persone segnate dal dolore e riguarda eventi e
luoghi vicini alla comunità locale;
RITENUTO di organizzare in data 22.01.2010 presso la sala consiliare una serata dedicata alla
rievocazione degli ultimi giorni del conflitto e al dramma vissuto dalle genti della zona del fiume
“Piave” con la lettura di brani tratti dal diario di Elisa Fagnol Zanardo “Una memoria sofferta - Cronaca
della paura e della vittoria” letti dalla Sig.ra Cinzia Zanardo e accompagnati con canti della Grande
Guerra da parte del Coro Tre Molini;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata autorizzata una spesa di € 1.500,00 per l’organizzazione dell’evento;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni di Consiglio
Comunale n. 6 del 14.02.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le
materie in ordine alle quali potranno essere conferiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza con
riferimento ai diversi programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica 2008, 2009 e
2010 e le successive determinazioni assunte con riguardo al conferimento di incarichi relativamente
agli anni 2010, 2011 e 2012 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2009 ad
oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio 2010, relazione previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale 2010/2012”;
VISTO il Titolo IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di
consulenza ad esperti esterni” del Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura
organizzativa integrato in data 08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato
Regolamento Comunale;
TENUTO conto che l’incarico alla Sig.ra Cinza Zanardo si configura ai sensi dell’art. 40 del
Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa in attività comportante prestazione di
natura culturale non comparabile in quanto strettamente connessa all’abilità del prestatore d’opera e
alle sue particolari interpretazioni e elaborazioni;
PRECISATO in particolare, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale,
quanto segue:
-

-

l’oggetto della prestazione consiste nella lettura ed interpretazione di brani tratti dal diario di
Elisa Fagnol Zanardo “Una memoria sofferta - Cronaca della paura e della vittoria”;
che a seguito della verifica da parte dell’ufficio competente si ritiene opportuno e necessario
richiedere l’intervento di una persona specializzata in considerazione della particolare
interpretazione in oggetto;
che l’incarico è di natura temporanea e comporta una specifica preparazione culturale;
l’incarico si concluderà con l’intervento della Sig.ra Cinzia Zanardo in data 22.01.2010 presso
la sala consiliare che provvederà a leggere ed interpretare brani tratti dal diario sopraccitato;
la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per
l’ordinamento della struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico per la collaborazione in questione, ai sensi dell’art. 40,
comma 1, lett. c) del precitato Regolamento Comunale Sig.ra Cinzia Zanardo con sede in Via Vecellio
n. 161 la quale si è dichiarata disponibile per il corrispettivo di Euro 625,00 oneri inclusi
ATTESO che si rende necessario procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:
 alla Sig.ra Cinzia Zanardo con sede in Via Vecellio n. 161 per la partecipazione alla serata ad
un costo € 625,00 (oneri inclusi);
 al Coro Tre Molini con sede in San Biagio di Callalta per la partecipazione assegnando di un
contributo di € 500,00;
 alla Ditta Grafiche Fg di Ponte di Piave per la stampa di n. 50 manifesti – f.to 70x100 in
quadricromia, ad un costo di € 360,00;
VISTI:
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 07.12.2009, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

•
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2010;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

4. DI AFFIDARE , per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, i
seguenti incarichi:
 alla Sig.ra Cinzia Zanardo con sede in Via Vecellio n. 161 per la collaborazione
nell’organizzazione della serata in oggetto ad un costo € 625,00 (oneri inclusi);
 al Coro Tre Molini con sede in San Biagio di Callalta per la partecipazione alla serata
assegnando un contributo di € 500,00;
 alla Ditta Grafiche Fg di Ponte di Piave per la stampa di n. 50 manifesti – f.to 70x100 in
quadricromia, ad un costo di € 360,00;
5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.485,00 come segue:
 € 985,00 al cap. n. 1048 “104800 “ Spese per feste nazionali e solennità civili
P.O.G. anno 2009 - imp. N. ………….

” del

 € 500,00 al cap. 1508 “Contributi ad Enti Teatrali Istituti ed Associazioni per finalità
culturali” - imp. N. ………….
6. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del saldo del contributo a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione, nonché per la collaborazione successivamente
alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Regolamento
per l’ordinamento della struttura organizzativa;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi.
San Biagio di Callalta,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LOSCHI dott.ssa Maria Gloria
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