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DETERMINAZIONE N. 18 DEL  22.09.2010 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa e affidamento incarico per una lettura animata 
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 43 del 24.03.2010, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio 2010 nel quale, come precisato nella scheda 
programmatica “Attività culturali e ricreative”, è stata prevista, nell’ambito delle iniziative per la 
promozione della lettura, l’adesione alla manifestazione nazionale Ottobre piovono libri, promossa dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e l’organizzazione di almeno 2 letture animate o laboratori rivolti ai 
bambini e ai ragazzi e di un’iniziativa sul leggere rivolta agli adulti ed il conferimento dei relativi incarichi 
da parte del Responsabile di Servizio, secondo le modalità previste dagli artt. 68 lett. g), 72 lett. b) e art. 18 
del Regolamento Comunale dei Contratti, sulla base dei curricula e/o della competenza dei professionisti già 
comprovata in precedenti iniziative; 
      

Considerato che in data 20 agosto 2010 si è provveduto ad aderire alla manifestazione Ottobre 
piovono libri, prevedendo per domenica 10 ottobre 2010 l’apertura pomeridiana della biblioteca dalle 15 alle 
19.30, l’organizzazione di una lettura animata rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni e l’inaugurazione degli 
incontri di book crossing narrato “Raccontaci il tuo libro” rivolti agli adulti; 

 
Rilevato che per la realizzazione della suddetta lettura animata sono stati interpellati l’illustratrice 

padovana Nicoletta Bertelle  e il musicista Giampaolo Presello che hanno dato la disponibilità, con nota 
dell’8.09.2010 prot. 15015, a realizzare una lettura animata e un laboratorio pittorico per un compenso di € 
100,00 ciascuno, al netto della ritenuta d’acconto, esclusa la spesa del materiale per il laboratorio;  
 

Rilevato, inoltre, come risulta dal curriculum in atti al Servizio Biblioteca  e Cultura, che Nicoletta 
Bertelle ha illustrato oltre 40 libri per diverse case editrici, tra le più importanti nella produzione di libri per 
ragazzi, ha scritto diversi libri per bambini ed ha partecipato a numerose mostre di illustrazione per ragazzi e 
che il musicista Giampaolo Presello è membro di un gruppo di musica e danza popolare molto attivo a 
Padova e in  provincia; 
 

Atteso che con la realizzazione di tale iniziativa si intende promuovere la frequentazione della 
Biblioteca, in particolare da parte dei bambini e dei loro genitori, che avranno l’opportunità di incontrare 
un’illustratrice, conoscere la dotazione libraria della Biblioteca destinata all’infanzia e partecipare 
attivamente alla lettura animata; 

 
Dato atto, inoltre, che le suddetta iniziativa è in sintonia con quanto previsto all’art. 1, comma 3°, 

dello Statuto della Biblioteca Comunale, che così recita “Centro vivo di promozione culturale, la 
Biblioteca…si fa iniziatrice, in proprio o con la collaborazione di altri enti o associazioni culturali, di 
manifestazioni… che abbiano attinenza con la vita del libro; 
 

Richiamato  l’art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008), che prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di collaborazione esterna se non previa 
definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento degli stessi; 

Dato atto che, in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 74 del 23.09.2009 esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna, che all’art. 1 comma 3 lett. g) prevede che “le attività comportanti 
prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle 
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abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni”, restano escluse dal suddetto 
Regolamento e dato atto che l’incarico che si intende conferire con il presente provvedimento alla sig.ra 
Nicoletta Bertelle e al sig. Giampaolo Presello rientra in detta fattispecie in quanto l’interpretazione di una 
storia è frutto di abilità ed elaborazioni personali, che pertanto non possono essere confrontati; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare a Nicoletta Bertelle, nata a Padova il 7.3.1966, per un compenso di € 

125,00 al lordo della ritenuta d’acconto e a Giampaolo Presello,  nato a San Daniele del Friuli (UD) il 
03.06.1960, per un compenso di € 125,00 al lordo della ritenuta d’acconto, l’incarico per la realizzazione il 
10 ottobre 2010 di una lettura animata e di un laboratorio pittorico;  
 

Visti gli articoli 77 e 83 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 

             Visti gli articoli 107 comma 3 e 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
              Visti i Decreti del Sindaco n. 41 del 12.11.2004 e n. 21 del 09.06.2009; 
 
 
 
      D E T E R M I N A 
 
 

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 68 lett. g), 72 lett. b) del 
Regolamento Comunale dei Contratti e del Regolamento per la disciplina del conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna, incarico a Nicoletta Bertelle, nata a Padova il 7.3.1966, C.F. 
BRTNLT66C47G224G, riconoscendo un compenso di € 125,00 al lordo della ritenuta d’acconto e a 
Giampaolo Presello, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 03.06.1960, C.F. PRSGPL60H30H816A , 
riconoscendo un compenso di € 125,00 al lordo della ritenuta d’acconto, per la  realizzazione, il 
giorno 10 ottobre 2010, di una lettura animata e di un laboratorio pittorico;  

 
2) Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 250,00 sul cap. 105245 “Organizzazione mostre, 

rassegne, conferenze e manifestazioni culturali” del Bilancio 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
3) Di dare atto che: 

 
a. l’incarico conferito alla sig,ra Nicoletta Bertelle e al sig. Giampaolo Presello si configura come 

prestazione di lavoro autonomo occasionale (ex art. 61 comma 2, D.Lgs. n. 276/10.09.2003) e nel 
conferimento di incarico a detti professionisti viene data realizzazione a quanto previsto dal 
Programma n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile della Relazione revisionale e 
programmatica 2009-2011 e vengono rispettati i criteri, i presupposti e i limiti stabiliti dal 
Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna, approvato 
con deliberazione di G.C. n. n. 74 del 23.09.2009; 

b. il sig. Giampaolo Presello e la sig.ra Nicoletta Bertelle, come risulta dalla dichiarazioni 
presentate rispettivamente il 15.09.2010 prot. 15441 e il 15.09.2010 prot. 15431 non sono 
soggetti alla gestione separata dell’INPS; 

c. la quota relativa all’IRAP di € 21,25  sarà pagata dal Settore Servizi Finanziari con i fondi 
stanziati rispettivamente nel cap. 101970 “Quota I.R.A.P. su indennità e compensi per lavoro 
autonomo occasionale e co.co.co.” del Bilancio 2010, alle scadenze finanziarie; 

 
4) Di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa provvederà, con successivo atto, la Capo 

Servizio Biblioteca e Servizi Culturali, secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del vigente 
Regolamento di Contabilità Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della notula di pagamento; 
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5) Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria e al Servizio informatizzazione per l'inserimento nel sito WEB dell'ente, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla l. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

   
D.R. 

                                                                                     IL CAPO SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA                                                                
                                                                                                            Dr.ssa Laura Infante 
 
 
 
 
*************************************************** ************************************ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 
T.U. ee.ll. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 

 
 
Il sottoscritto Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dei Decreti del Sindaco n. 43 del 
30.10.2010, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                       Dr. Lucio Questori 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Mariano Nieddu 
 

 
 
 
 


