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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20210000001

Arezzo, il 27/08/2021

Provvedimento n.  2210

OGGETTO  : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO
INTEGRATO DELLA C.C.V.L.P.S. PER LA MANIFESTAZIONE
”GIOSTRA DEL SARACINO” EDIZIONE DEL 5 SETTEMBRE
2021

Il Direttore
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 dell'8 febbraio 2019 è stata disposto lo
scioglimento della Istituzione Giostra del Saracino e la reinternalizzazione dei compiti e delle
finalità ad essa affidate;

Rilevato che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'8 febbraio 2019 si è
provveduto ad approvare il Regolamento della Giostra del Saracino, all'interno del quale vengono
disciplinate le competenze spettanti agli organismi previsti nella nuova forma organizzativa della
manifestazione simbolo della città di Arezzo, vale a dire: i Quartieri, l'Ufficio comunale preposto,
la  Consulta  dei  Quartieri,  il  Consiglio  della  Giostra,  la  Magistratura,  il  Gran  Giurì  e  le
Associazioni;

Richiamata la delibera di G.C. n.1/2021 con la quale è stato approvato il Calendario Giostresco
2021 nel quale è prevista la Cerimonia di offerta del cero a San Donato;

Considerato che la Giostra del Saracino si svolgerà nella giornata del 5 settembre 2021 e sarà
preceduta da tutte le attività e cerimonie ad essa collegate;

Vista  la  nota  del  17/08/2021  inviata  dal  Presidente  della  Commissione  comunale  Pubblici
Spettacoli  ing.  Giovanni  Baldini,  con  la  quale  richiede  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  Forestali  e  del  Turismo  la  partecipazione  di  un  tecnico  incaricato  dallo  stesso
Ministero; 

Tenuto conto che risulta necessario conferire un incarico professionale per svolgere la funzione
di membro integrato della C.C.V.L.P.S. in rappresentanza del Ministero Mipaaf in relazione alla
competenza  di  Sanità  pubblica  veterinaria  (Ordinanza  Ministeriale  21  luglio  2011 e  smi)  da
affidare a personale con specifiche competenze specialistiche;

Vista  la  nota  prot.  117967 del  18/08/2021 con la  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  forestali  e  del  turismo  individua  il  dott.  Marco  Della  Bertola  ,  C.F.
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DLLMRC76H18G702C  quale  tecnico  autorizzato  a  partecipare  alla  riunione  di  Vigilanza
pubblico Spettacolo;

Visti e richiamati:
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 coordinato con la legge di conversione Legge 11
settembre  2020 n°  120 recante  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale; 
- l'art.51, comma 1- lettera a)- sub.2.1), del D.L. n.77 del 31 maggio 2021 “Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”  che  prevede  che  le
stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di
più operatori per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e servizi fino a 139.000,00
euro; 

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art.1 della L.
208/2015 e dall'art. 1 della L. 145/2018, il quale prevede che per gli acquisti di importo inferiore
a € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A., ovvero ad altri
mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale (Start)
per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l’art. 9 comma 1 lettera b del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”  del  Comune  di  Arezzo  approvato  con  D.G.  798  del  16/12/2008,  che  esclude  la
procedura comparativa in caso di “tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica,
culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti
perché l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto,
in  quanto  strettamente  connessa  alla  capacità  ed  abilità  dello  stesso  o  a  sue  particolari
interpretazioni o elaborazioni”;

Rilevato altresì che:

– tale incarico di collaborazione occasionale rientra nelle previsioni di cui all’art. 7 comma
6 del d.lgs. 165/2001;

– l'affidamento è stato previsto nell'ambito della programmazione degli incarichi, annualità
2021, da affidarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;

Vista la notula presentata dal Dott. Marco Della Bartola in data 27/08/2021 pari ad euro 295,00
da cui dovrà essere detratta la ritenuta d’acconto del 20% per un corrispettivo di euro 236,00
comprensivo di ogni altro onere previdenziale e fiscale e la richiesta di rimborso spese di euro
134,80 comprensiva di costo carburanti e pedaggio autostradale;

Considerato  che  a  seguito  delle  valutazioni  emerse  nel  corso  della  seduta  odierna  della
Commissione prot. 122203 del 27/08/2021 è necessario un ulteriore intervento del professionista
per un totale di euro stimato di spesa di euro 870,00;

Considerato che la spesa di € 870,00, sarà imputata al cap. 28805 del bilancio 2021, impegnati
come da movimenti contabili assunti con il presente atto;

Considerato inoltre che le suddette spese saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;
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Attestata la conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n.
62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Arezzo;

Atteso che  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  sottoscritto  Avv.  Alfonso  Pisacane,
Dirigente della Segreteria Generale del Comune di Arezzo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale  e  del  Regolamento  Comunale  degli  atti  attribuiti  alla  competenza  del  Direttore  di
Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 37 del 15/04/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

DETERMINA

Per gli adempimenti  necessari all’organizzazione della “Giostra del Saracino” si svolgerà il  5
Settembre 2021, e per le motivazioni espresse in narrativa:

di attribuire l’incarico di collaborazione occasionale per svolgere la funzione di membro integrato
della C.C.V.L.P.S in rappresentanza del Ministero Mipaaf in relazione alla competenza di Sanità
pubblica veterinaria (Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 e smi) al dott. Marco Della Bartola,
C.F. DLLMRC76H18G702C al costo di € 859,60, comprensivo di ogni altro onere previdenziale
e fiscale;

Di imputare la spesa di € 870,00, al cap. 28805 del bilancio 2021 come da movimenti contabili
assunti con il presente atto;

di dare atto che:

- le spese sopra indicate saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario e che il presente
provvedimento,  per la parte di affidamento dell’incarico professionale,  sarà pubblicato sul
sito web del Comune di Arezzo in conformità con il D.lgs. 33/2013; 

- il presente atto è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario Generale, ai sensi
dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con
Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018, in merito all’affidamento degli incarichi in oggetto"

       Il Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane

Si  dà  atto  che  un esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 28805 870,00
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