Ufficio proponente: Museo e Archivi

DETERMINAZIONE N. 2932 DEL 09/12/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero

IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 10/12/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 10/12/2021
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-3071-2021
Ufficio proponente:

Museo e Archivi

Istruttore:

Luciano Frizziero

Oggetto:

MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA
MUSEALE - APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n° 54/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr.ssa Daniela Ballarin;
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 68/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 69/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Considerato che il Museo civico, da molti anni, propone al mondo della scuola offerte didattiche
con visite guidate, lezioni e laboratori attivi, registrando la partecipazione di centinaia di studenti e
confermata la volontà di ritornare a proporre tali attività dopo il periodo di chiusura imposto dalla
pandemia Covid-19.
Accertato che l’attività di didattica museale viene supportata da esperti come previsto dal Piano
degli Incarichi periodo 2021/2023, approvato con la Delibera di Consiglio n. 68 del 30.04.2021;

dato atto che il Museo civico della Laguna Sud “San Francesco Fuori le Mura” ha sempre voluto
offrire, grazie al suo staff di collaboratori, soprattutto durante i periodi festivi natalizi, le promozioni
delle proprie attività didattiche in una chiave meno scolastica, più leggera e coinvolgente,
soprattutto dedicando più attenzione al pubblico più giovane, quale primo approccio alla
conoscenza e all’importanza del Museo stesso.
Acquisito agli atti d'ufficio, con prot. com, 61316 del 01/12/2021, il progetto di un laboratorio
didattico da parte del collaboratore Sig. Marchesan Enrico, esperto in marineria, storia locale ed
impegnato da sempre nel mantenimento del vivo ricordo degli usi e costumi clodiensi di un tempo,
nonché nella sua divulgazione con semplici rappresentazioni sceniche e teatrali per immedesimarsi
spesso nel ruolo di vecchio pescatore cantastorie, preventivandosi un compenso, per un congruo
numero di interventi stimati nello studio, ideazione e partecipazione agli stessi, calcolati
nell’impegno complessivo di 72 ore, da svolgersi nell’anno scolastico 2021/2022, per un compenso
di €1.008,00 (inclusivo di ogni onere fiscale previsto);
Accertato che all’interno dell’organizzazione comunale non sono presenti le competenze necessarie
in grado di coprire tale ruolo, che richiede preparazione ed esperienza specifiche.
Dato atto che le caratteristiche dell’incarico in parola rientrano nella procedura dell’affidamento
diretto, nel rispetto del vigente il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
Ritenuto di procedere in merito avvalendosi occasionalmente, ai soli fini del laboratorio di didattica
succitato, della collaborazione del Sig. Marchesan Enrico C.F. MRCNRC53M23C638P,
attestando:
- l’insostituibilità dell’incaricata, in relazione al contenuto ad oggetto della prestazione che
comporta una prestazione di natura artistica non comparabile, in quanto strettamente connessa alle
sue particolari interpretazioni ed elaborazioni;
- la congruità dell'importo del compenso su indicato di € 1.008,00 (comprensivo di ogni onere
fiscale previsto), quantificando in ulteriori € 85,68 (8,5%) le spese complessive per l'IRAP, somme
da suddividersi in € 858,00 per il periodo 2021 + € 72,93 (8,5%) di Imposte IRAP e per € 150,00
per il periodo 2022 con € 12,75 di Imposte IRAP (8,5%).
Dato atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.
Accertato che l’impegno avviene nel rispetto del limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione stabiliti dal Bilancio di previsione.
Tenuto conto che per la presente spesa non deve essere richiesto il CUP, in quanto la spesa in
argomento non è inserita nell’ambito di un investimento pubblico.
Considerato che il presente provvedimento non rientra nel perimetro della tracciabilità per quanto
riguarda l’attribuzione del codice CIG (ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165) e successiva FAQ C7/2021.

Acquisite con prot. com. n. 61316/2021 le dichiarazioni, in allegato, di insussistenza di precedenti
penali, di conflitti anche potenziali di interesse, nonché la dichiarazione di non aver percepito
compensi superiori a € 5000,00 per prestazioni occasionali.
Accertato altresì che:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
- la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria ,
come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151 , comma 4 del d.lgs. 267/2000.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere gli impegni a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi nei quali le obbligazioni vengono a scadere.

DETERMINA
1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il progetto di laboratorio di didattica
museale ideato da Marchesan Enrico C.F. MRCNRC53M23C638P, avvalendosi del medesimo per
la sua realizzazione pratica;
3) di riconoscere all'incaricato un compenso lordo omnicomprensivo di € 1.008,00, quantificando in
€ 85,68 di spese IRAP (8,5%), da suddividersi in € 858,00 per il periodo 2021 + € 72,93 (8,5%) di
IRAP e per € 150,00 per il periodo 2022 con € 12,75 di spese IRAP (8,5%);
precisando che il progetto in parola dovrà essere ultimato entro e non oltre fine dicembre 2022;
4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono eseguibili:
€ 858,00 sul capitolo 197350 “Didattica museale” del bilancio per l’esercizio 2021;
€ 72,93 sul capitolo 187050 “Imposta Regionale AA.PP.”del bilancio per l’esercizio 2021;
€ 150,00 sul capitolo 197350 “Didattica museale” del bilancio per l’esercizio 2022;
€ 12,75 sul capitolo 187050 “Imposta Regionale AA.PP.” del bilancio per l’esercizio 2022;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, con determina n. 1780 del 24.08.2018
è stata nominata Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cristina Penzo;
9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di
Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - “CONSULENTI E
COLLABORATORI”, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
10) di dare atto oltre agli adempimenti in materia di trasparenza introdotte dal D. Lgs.97/2016 che
ha modificato il D. Lgs. 33/2013, sara' dato corso dal competente ufficio anche agli adempimenti
relativi al sito “PERLAPA - anagrafe delle prestazioni”;
11) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili;
12) di dare atto del rispetto del Protocollo di Legalità;
13) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/00, il
presente atto una volta esecutivo ai terzi interessati;
14) di trasmettere il presente provvedimento:
o
o

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria.

o

All’Ufficio Controllo di gestione unitamente alla documentazione inerente all'
“Anagrafe delle Prestazioni”

15) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo
1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015:

Descrizione

Anno 2021

Capitolo
197350Competenza Cassa
Didattica Museale

Anno 2022

Anno 2023

Competenza Cassa

Competenza Cassa

FPV
di
entrata
(escluse quote debito)
(-)*
Entrata (-)*
Spesa esigibile (+)*

€ 858,00

€ 858,00

€ 150,00

€ 150,00

FPV di spesa (escluse
quote debito) (-)*
SALDO

Descrizione

Anno 2021

Capitolo
187050Competenza Cassa
Imposta Reg. AA
prest.
Occasionali
(IRAP)
FPV
di
entrata
(escluse quote debito)
(-)*
Entrata (-)*

Anno 2022

Anno 2023

Competenza Cassa

Competenza Cassa

Spesa esigibile (+)*

€ 72,93

€ 72,93

€ 12,75

€ 12,75

FPV di spesa (escluse
quote debito) (-)*
SALDO

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2021

Cap

187050

Descrizione

APPROVAZIONE INCARICO DI DIDATTICA
MUSEALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.iMPOSTA
IRAP

Miss./Prog.

05/02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.02.01.01.001

SIOPE

1701

CIG

CUP

Creditore

REGIONE VENETO

Causale
Importo

6589

Esercizio
Finanziario

2022

Cap

187050

Descrizione

APPROVAZIONE INCARICO DI DIDATTICA
MUSEALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.iMPOSTA
IRAP

Miss./Prog.

05/02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.02.01.01.001

SIOPE

1701

CIG

CUP

Creditore

72,93

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

REGIONE VENETO

Causale
Importo

12,75

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

137

Esercizio
Finanziario

2021

Cap

197350

Descrizione

APPROVAZIONE INCARICO DI DIDATTICA
MUSEALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Miss./Prog.

05/02

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

finanz.
SIOPE

1307

Creditore

CIG

CUP

SIG. MARCHESAN ENRICO - C.F. MRCNRC53M23C638P

Causale
6588

Esercizio
Finanziario

2022

Cap

197350

Descrizione

APPROVAZIONE INCARICO DI DIDATTICA
MUSEALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Miss./Prog.

05/02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.99.999

SIOPE

1307

CIG

CUP

Creditore

Importo

858,00

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

SIG. MARCHESAN ENRICO - C.F. MRCNRC53M23C638P

Causale
Imp./Pren.

136

Importo

150,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 07/12/2021
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-3071-2021
DETERMINA N. 2932 DEL 09/12/2021
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 09/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

6589
Impegno

Data

137
Impegno

Data

6588
Impegno
136

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

72,93

187050

2021

Importo

Cap./Art.

Esercizio

12,75

187050

2022

Importo

Cap./Art.

Esercizio

858,00

197350

2021

Importo

Cap./Art.

Esercizio

150,00

197350

2022

Chioggia, lì 09/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

