COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1216/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - RASSEGNA BIBLIOTECA DOPOCENA CONFERIMENTO 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;
Richiamata integralmente la determinazione n. 1199/2019 con cui il Servizio
Biblioteche e Archivio Storico ha provveduto all'organizzazione della rassegna dal titolo
Biblioteca dopocena, che prevede tre aperture straordinarie in orario serale, fino alle 23,
delle biblioteche decentrate cittadine (Crocetta, Giardino, Rotonda), per promuovere la
frequentazione delle biblioteche comunali periferiche, rilanciando il loro ruolo come spazi
di aggregazione, dialogo e condivisione;
Preso atto che il calendario della rassegna prevede numerosi appuntamenti per
adulti e ragazzi, tra cui laboratori, narrazioni, giochi e spettacoli, incluso un ciclo intitolato

Biblioteca special guest!, ossia una serie di incontri con l'autore;
Rilevata l’esigenza di individuare gli ospiti tra autori noti al pubblico e apprezzati
dai lettori, prendendo in esame il panorama editoriale più recente;
Considerato pertanto opportuno interpellare i seguenti scrittori, autori di romanzi
pubblicati tra il 2018 e il 2019 da case editrici differenti, e verificata la loro disponibilità a
partecipare al suddetto ciclo di incontri:
- Francesca Bussi, scrittrice e giornalista, che con il suo romanzo di esordio, intitolato
Un'assoluta mancanza e pubblicato da Rizzoli nel 2018, ha riscosso un ampio riscontro di
pubblico;
- Leonardo Patrignani, musicista e scrittore, autore della trilogia Multiversum, tradotta e
diffusa in 24 Paesi, che presenterà il suo romanzo d'esordio per ragazzi Darkness (De
Agostini 2019);
- Luigi Guicciardi, giallista di successo, che presenterà Sporchi delitti: la nuova indagine
del commissario Cataldo (Frilli 2019);
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e del
Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa:
•
le prestazioni oggetto del presente incarico corrispondono alle competenze attribuite
dall’ordinamento del Comune e risultano coerenti con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione stessa;
•
le prestazioni oggetto dell'incarico hanno natura temporanea, straordinaria e
occasionale e sono strumentali alla realizzazione di obiettivi e progetti previsti nel
Documento Unico di Programmazione (programma operativo 3.03 Cultura, che
prevede una programmazione concertata tra soggetti associativi e istituzionali cittadini
per realizzare progetti culturali partecipati e condivisi nelle aree periferiche del
territorio comunale);
•
le prestazioni hanno come oggetto la partecipazione in veste di autore agli incontri del
ciclo Biblioteca special guest!, nell’ambito delle iniziative della rassegna Biblioteca
dopocena, che si svolgeranno presso le biblioteche decentrate nelle date
successivamente specificate;
•
il compenso lordo per Francesca Bussi e Leonardo Patrignani è fissato in euro 100,00
ciascuno, al lordo di oneri fiscali e contributivi, mentre Luigi Guicciardi parteciperà
alla rassegna a titolo gratuito;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” e della circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'incarico viene assegnato direttamente in quanto direttamente in quanto trattasi di
prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla
natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, essendo gli autori chiamati a dialogare
sulle proprie pubblicazioni;
Dato atto altresì che la spesa relativa agli incarichi in oggetto rientra nel programma
incarichi e nei limiti massimi di spesa approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 99
del 20/12/2018 e successive variazioni;

Considerato di dover procedere all’organizzazione della rassegna Biblioteca
dopocena e valutato pertanto necessario conferire i seguenti incarichi per un importo
complessivo pari a 217,00 euro al lordo di oneri fiscali e contributivi e comprensivo di
17,00 euro di oneri IRAP, così ripartiti:
• un incarico di collaborazione autonoma occasionale a Francesca Bussi per la
presentazione del suo romanzo Un'assoluta mancanza, presso la Biblioteca
Giardino venerdì 14 giugno alle ore 17.00, per un importo complessivo di euro
100,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi, oltre a euro 8,50 per oneri IRAP;
• un incarico di collaborazione autonoma occasionale a Leonardo Patrignani per la
presentazione del suo romanzo Darkness presso la Biblioteca Crocetta venerdì 21
giugno alle ore 17.00, per un importo complessivo di euro 100,00 al lordo di oneri
fiscali e contributivi, oltre a euro 8,50 per oneri IRAP;
Dato atto:
- che gli incaricati hanno dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena
(nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro ) che hanno esercitato
poteri autoritativi nei suoi confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni
di servizio;
- che non esistono relazioni di parentela o affinità tra Francesca Bussi e Leonardo
Patrignani e la dr.ssa Debora Dameri, responsabile del presente procedimento;
- che Francesca Bussi e Leonardo Patrignani non sono dipendenti di alcuna pubblica
amministrazione;
Considerato che è stata acquisita agli atti l'autodichiarazione resa dagli incaricati in
merito allo svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività professionali
regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Modena;
Visti i curricula vitae degli incaricati, che si allegano quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i disciplinari di incarico, che si allegano quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Dato atto:
- che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Modena
ai sensi del comma 54, art.3 della L.244/2007;
- che si procederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 del Dlgs
33/2013;
- 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;
Ribadito, infine, che il prof. Luigi Guicciardi parteciperà, a titolo gratuito, ad un
incontro di Biblioteca Special Guest! nella serata del 28 giugno a Rotonda, alle ore 17.00,
per presentare il suo ultimo romanzo Sporchi delitti;

Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 148124 del 20/05/2019, con la quale il
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla
Dott.ssa Debora Dameri, ivi compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di
spesa, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
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;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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 Dlgs.267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di affidare, pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti incarichi di
collaborazione autonoma occasionale per un importo complessivo pari a 200,00 euro al
lordo di oneri fiscali e contributivi, oltre a euro 17,00 per oneri IRAP, così ripartiti:
• a Francesca Bussi, C.F. BSSFNC85C61E393R, la presentazione del libro
Un'assoluta mancanza, presso la Biblioteca Giardino, venerdì 14 giugno alle ore
17.00, per un importo complessivo lordo di € 100,00, oltre euro 8,50 per oneri
IRAP;
• a Leonardo Patrignani, C.F. PTRLRD80B28F335Q, la presentazione del libro
Darkness, presso la Biblioteca Crocetta, venerdì 21 giugno alle ore 17.00, per un
importo complessivo lordo di € 100,00, oltre euro 8,50 per oneri IRAP;
3) di approvare i disciplinari di incarico allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4) di dare atto che sono state acquisite le autodichiarazioni degli incaricati in merito allo
svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività professionali regolate,
finanziate o retribuite dal Comune di Modena;
5) di dare inoltre atto che il prof. Luigi Guicciardi parteciperà, a titolo gratuito, ad un
incontro di Biblioteca Special Guest! nella serata del 28 giugno a Rotonda, alle ore 17.00,
per presentare il suo ultimo romanzo Sporchi delitti;
6) di impegnare pertanto la somma complessiva di euro 217,00, di cui euro 17,00 per oneri
IRAP, imputando la spesa al cap. 9740/1 “Altre collaborazioni” del PEG triennale, anno

2019, PdC 1.03.02.11.000, missione 5 , programma 2, come di seguito specificato:
• euro 108,50, di cui euro 8,50 per oneri IRAP, in favore di Francesca Bussi;
• euro 108,50, di cui euro 8,50 per oneri IRAP, in favore di Leonardo Patrignani;
7) di stabilire che la stipula dei contratti avverrà per scrittura privata o comunque nelle
altre forme previste dalla legge;
8) 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 11/06/2019

Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

