COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 947/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: MUSEI CIVICI - ATTIVITÀ PRIMAVERILI - AFFIDAMENTI DI
INCARICHI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e
servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei
Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività
in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale
continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
- che anche per l'anno 2019 il Museo Civico propone durante la stagione primaverile cicli
di incontri, spettacoli e laboratori per offrire al pubblico una visita alle collezioni
conservate particolarmente coinvolgente;
- che per dare attuazione a tale programmazione culturale occorre procedere ai seguenti
affidamenti di incarichi di collaborazioni autonome occasionali:

1) un incarico di collaborazione autonoma occasionale per la traduzione di testi di apparati
didascalici in inglese nell'ambito dell'iniziativa di valorizzazione della raccolta egizia dei
Musei Civici, secondo quanto specificato nel disciplinare allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, da affidare ad Ann Guillory Kilgo, scelta per le competenze
documentate dal curriculum anch'esso allegato, la cui intervento, che si esaurisce in una
traduzione da realizzarsi nel mese di maggio 2019, è caratterizzato da un rapporto “intuitu
personae” e che comporta per la sua stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso
spese, non necessitando di procedura comparativa ai sensi dell’art. 5, comma 5 lettera b)
del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, occasionale o professionale, approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazioni n. 604/2017, per l'importo complessivo lordo di €. 250,00 comprensivo del
rimborso spese per gli spostamenti, oltre oneri IRAP a carico dell'Ente per €. 21,25, per
una una spesa complessiva di €. 271,25 (collaborazione occasionale);
2) un incarico di collaborazione autonoma occasionale per una narrazione per famiglie e
bambini da tenersi presso il laboratorio DIDA, secondo quanto specificato nel disciplinare
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da affidare a Maria Elisa De
Benedetti, scelta per le competenze documentate dal curriculum anch'esso allegato, il cui
intervento, che si esaurisce in una singola narrazione nel mese di maggio 2019, è
caratterizzato da un rapporto “intuitu personae” e comporta per la sua stessa natura, una
spesa equiparabile ad un rimborso spese, non necessitando di procedura comparativa ai
sensi dell’art. 5, comma 5 lettera b) del Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale, approvato dalla
Giunta Comunale con Deliberazioni n. 604/2017, per l'importo complessivo lordo di €.
375,00 comprensivo del rimborso spese per i materiali usati per il laboratorio collegato alla
narrazione, oltre oneri IRAP a carico dell'Ente per €. 31,88, per una una spesa complessiva
di €. 406,88 (collaborazione occasionale);
3) un incarico di collaborazione autonoma occasionale per una consulenza in merito ad una
proposta di donazione di un nucleo di telai di vario tipo provenienti dal soppresso convento
delle Suore Domenicane di Modena, secondo quanto specificato nel disciplinare allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da affidare a Nicoletta Di Gaetano,
scelta per le competenze documentate dal curriculum anch'esso allegato, il cui intervento,
che si esaurisce in una singola consulenza nel mese di maggio 2019, è caratterizzato da un
rapporto “intuitu personae” e comporta per la sua stessa natura, una spesa equiparabile ad
un rimborso spese, non necessitando di procedura comparativa ai sensi dell’art. 5, comma
5 lettera b) del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, occasionale o professionale, approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazioni n. 604/2017, per l'importo complessivo lordo di €. 125,00 comprensivo del
rimborso spese per gli spostamenti per raggiungere il nucleo di telai da valutare, oltre
oneri IRAP a carico dell'Ente per €. 10,63, per una una spesa complessiva di €. 135,63
(collaborazione occasionale);
4) un incarico di collaborazione autonoma occasionale per l'organizzazione della
performance con parole, immagini e musica dedicata a Wandrè, nell'ambito dell'iniziativa
sugli anno '60 “Io sono una poesia” secondo quanto specificato nel disciplinare allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da affidare a Carlo Bettini, scelto per
le competenze documentate dal curriculum anch'esso allegato. La particolarità e l'alta
specializzazione delle competenze in possesso di Carlo Bettini consentono di prescindere
dall'esperimento di procedure comparative ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera d) del
regolamento per il conferimento di incarichi individuali, come contratto di lavoro
autonomo, occasionale o professionale, approvato dalla Giunta Comunale con

deliberazioni n. 604/2017, per l'espletamento dell'incarico succitato da realizzare nel mese
di maggio 2019, per l'importo complessivo lordo di €. 600,00, oltre oneri IRAP per €.
51,00, quindi per la spesa complessiva di €. 651,00 (collaborazione occasionale);
L'importo complessivo lordo è di €. 1.464,76.
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 196344 del 28.12.2017,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione
di Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge n. 244/2007 (legge
finanziaria 2008):
– gli incarichi suddetti, per un totale di €. 1.464,76 rientrano nei limiti massimi di spesa
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 20.12.2018, esecutiva ai
sensi di legge;
– la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Modena;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, occasionale o professionale, approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazioni n. 604/2017;
Visti i curricula vitae degli incaricati, che si allegano quali parti integranti e
sostanziale del presente atto;
Visti i disciplinari di incarico degli incaricati, che si allegano quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto:
- che, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. N. 165/2001e del regolamento
comunale per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa:
·

le prestazioni oggetto dei presenti incarichi corrispondono alle
competenze attribuite dall’ordinamento del Comune e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa;

·

preliminarmente all’adozione della presente determinazione è stata
accertata l’impossibilità di utilizzare personale dipendente per mancanza delle
specifiche professionalità richieste;

– che e' stata acquisita l'autodichiarazione degli incaricati in merito allo svolgimento di
incarichi e alla titolarita' di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Modena e allo svolgimento di attivita' professionali regolate, finanziate o

retribuite dal Comune di Modena;
– che si procederà alla comunicazione dei dati rilevanti per l'anagrafe delle prestazioni
professionali ai sensi dell'art. 53 comma 14 del Dlgs 165/2001;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme
a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
collaboratori occasionali affidatari e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui
al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di affidare agli esperti Ann Guillory Kilgo, Maria Elisa De Benedetti, Nicoletta di
Gaetano e Carlo Bettini gli incarichi di collaborazione autonoma occasionale da realizzare
secondo quanto disposto nei disciplinari d'incarico allegati al presente atto che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, insieme ai rispettivi curricula.
2) Di dare atto che sono state acquisite le autodichiarazioni degli incaricati in merito allo
svolgimento di incarichi e alla titolarita' di cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attivita' professionali regolate,
finanziate o retribuite dal Comune di Modena.
3) Di impegnare la somma di €. 1.464,76 come segue:
a) €. 271,25 di cui €. 21,25 per oneri IRAP al capitolo 9600 art. 1 “Altre collaborazioni.
Prestazioni professionali e specialistiche “, codice piano dei conti finanziario V° livello 1
03 02 11 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, a favore della traduttrice Ann
Guillory Kilgo, C.F. KLGNGL74L64Z404U.
b) €. 406,88 di cui €. 31,88 per oneri IRAP, al capitolo 9600 art. 1 “Altre collaborazioni.
Prestazioni professionali e specialistiche “, codice piano dei conti finanziario V° livello 1
03 02 11 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, a favore dell'educatrice Maria Elisa
De Benedetti, C.F. DBNMLS81A59B819V.

c) €. 135,63 di cui €. 10,63 per oneri IRAP, al capitolo 9600 art. 1 “Altre collaborazioni.
Prestazioni professionali e specialistiche “, codice piano dei conti finanziario V° livello 1
03 02 11 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, a favore della dott.ssa Nicoletta Di
Gaetano, C.F. DGTNLT77P64F257H.
d) €. 651,00 di cui €. 51,00 per oneri IRAP, al capitolo 9600 art. 1 “Altre collaborazioni.
Prestazioni professionali e specialistiche “, codice piano dei conti finanziario V° livello 1
03 02 11 999, del Piano Esecutivo di Gestione 2019, a favore del signor Carlo Bettini, C.F.
BTTCRL63B26I689L.
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 07/05/2019
Il Dirigente Responsabile
PICCININI FRANCESCA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

