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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20220000001

Arezzo, il 14/06/2022

Provvedimento n.  1557

OGGETTO  : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO
INTEGRATO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE
DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA
MANIFESTAZIONE  ”GIOSTRA  DEL SARACINO”  EDIZIONE
DEL 18 GIUGNO 2022

Il Direttore

Richiamato il  Regolamento  della  Giostra  del  Saracino,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.9 del 8/2/2019, all'interno del quale vengono disciplinate le competenze
spettanti agli organismi previsti nella nuova forma organizzativa della manifestazione simbolo
della città di Arezzo e cioè i Quartieri, l'Ufficio comunale preposto, la Consulta dei Quartieri, il
Consiglio della Giostra, la Magistratura, il Gran Giurì e le Associazioni;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, così come previsto all’art. 2 del sopra richiamato
Regolamento,  garantisce  il  mantenimento,  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  promozione  della
Giostra del Saracino e pertanto ha il compito, attraverso l'Ufficio competente, di provvedere alla
valorizzazione e alla tutela della tradizione della forma del rito giostresco comprendente anche il
sovrintendere alle attività relative all'acquisizione di tutto il materiale e all'affidamento di tutti i
servizi necessari all'effettuazione della manifestazione e delle cerimonie ad essa collegate;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 21/12/2021 con la quale, a norma
dell'art. 3 del Regolamento della Giostra del Saracino,  è stato approvato il Calendario Giostresco
2022;

Considerato che l'edizione di giugno della Giostra del Saracino si svolgerà nella giornata del
18/6/2022 e sarà preceduta da tutte le attività e cerimonie ad essa collegate;

Tenuto conto che risulta necessario conferire un incarico professionale per svolgere la funzione
di  membro  integrato  della  Commissione  Tecnica  Comunale  di  Vigilanza  Locali  di  Pubblico
Spettacolo,  per  l'edizione  di  giugno  2022  della  Giostra  del  Saracino,  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;
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Accertato che:
a)  l’oggetto  della  prestazione  consiste  nello  svolgimento  dei  compiti  attribuiti  all’esperto  in
materia di sanità pubblica veterinaria quale membro aggregato della commissione di vigilanza,
come disposto dall’art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”; 
b)  all’interno  dell’ente  non sono presenti  professionalità  in  possesso  della  qualifica  richiesta
dall’art. 141 bis soprarichiamato; 
c) la prestazione ha natura temporanea e risulta altamente qualificata; 
d) con il presente atto sono determinate le condizioni e modalità di svolgimento dell’incarico in
relazione alla prestazione occasionale di membro aggregato della commissione;

Vista  la  nota prot.  n.  85659 del  10/6/2022 con la  quale  il  Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali  individua il  dott.  Marco Della Bartola,  in atti  identificato,  quale tecnico
autorizzato a partecipare alla riunione della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo che si
terrà il giorno 14/6/2022;

Richiamati:
-  l'art.  7 comma 6 del  D.Lgs.  165/2001,  che prevede le condizioni  per il  conferimento  degli
incarichi da parte della pubblica amministrazione;
-  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 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 2022,
da affidarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;
- sono stati acquisiti agli atti dell'Ufficio: il curriculum professionale del tecnico individuato, per
gli adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e la dichiarazione resa ai
sensi  della  lettera  c)  comma  1,  art.  15,  d.lgs.  33/2013 per  l’adempimento  degli  “obblighi  di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”;

Tenuto conto che, nella nota del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra
richiamata, viene quantificato in € 236,00 al netto delle ritenute se dovute, il costo del gettone di
presenza a carico dell'Amministrazione Comunale, da liquidare al tecnico incaricato, oltre alle
spese di viaggio ed eventuali spese di pernottamento;

Preso atto pertanto che il compenso da erogare sarà pari ad € 295,00, da cui dovrà essere detratta
la ritenuta d'acconto del 20%, per un corrispettivo di € 236,00, comprensivo di ogni altro onere
previdenziale e fiscale, oltre ad un rimborso delle spese che saranno effettuate;
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Ritenuto  quindi di impegnare un importo complessivo presunto, stimato in € 500,00, al  cap.
28805 del bilancio 2022, impegni come da movimenti contabili allegati, assunti con il presente
atto;

Considerato inoltre che le suddette spese saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;

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. 44 del 1/5/2021 con il
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

DETERMINA

Per gli adempimenti necessari all’organizzazione della “Giostra del Saracino” che si svolgerà il
18 giugno 2022, e per le motivazioni espresse in narrativa:

Di  attribuire  l’incarico  di  collaborazione  occasionale  per  svolgere  la  funzione  di  membro
integrato della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, per
l'edizione  di  giugno  2022  della  Giostra  del  Saracino,  in  rappresentanza  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  in  relazione  alla  competenza  di  sanità  pubblica
veterinaria (Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 e smi) al dott. Marco Della Bartola, in atti
identificato,  al  costo  complessivo  presunto  di  €  500,00,  comprensivo  di  ogni  altro  onere
previdenziale e fiscale;

Di imputare la spesa di € 500,00 al cap. 28805 del bilancio 2022 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
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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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2022 28805 500,00
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