
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Richiamata integralmente la deliberazione della G.C. N. 69 del  10.4.2007 avente per 
oggetto: “indirizzi e direttive per l’organizzazione della Festa della scuola e della Mostra del 
Libro – anno 2008” 
 

Rilevato che il dispositivo di suddetta deliberazione demanda al responsabile del 
Servizio Scolastico educativo l’assunzione dell’impegno di spesa per l’effettuazione dei 
laboratori di lettura da parte del docente Pietro Formentini, imputando l’onere economico al 
capitolo al capitolo 1506 art. 10 stanziato per “Convegni, congressi, conferenze e 
manifestazioni culturali organizzate dal Comune”;  

 
Preso atto che il progetto avviato nello scorso mese di aprile prosegue, come da 

richieste pervenuta dalla dirigente scolastica, ns. prot. 16194 del 16.10.2008 e prot. n. 15359 
del 6.10.2008; 

 
Dato atto che, dalla narrativa che precede, nonché dalla visione della relazione 

previsionale e programmatica per il 2008, allegata al bilancio di previsione approvato con 
deliberazione del C.C. n. 5 del 27.02.2008, si evince la sussistenza dei presupposti formali e di 
fatto per il legittimo conferimento all’autore Pietro Formentoni dell’incarico in oggetto, nelle 
forme della “collaborazione autonoma” , con particolare riferimento a: 

 
1. l’incarico in oggetto è previsto nella programmazione degli incarichi di studio 

deliberata in atto fondamentale del Consiglio, tradotto in una specifica 
programmazione di spesa deliberata con atto della Giunta Comunale n. 
147/2008, relativa agli interventi di cui ai Tit. 1; funz. 5; serv. 1; int. 3 cap. 
1480/20 e Tit. 1; Funz. 5, serv. 2 ; Int. 3; Cap. 1506/10, con riferimento agli 
esercizi 2008-2009 del bilancio; 

2. il Comune di S. Stino di Livenza non è nella possibilità di attingere al proprio 
interno la professionalità richiesta per tale tipo di attività; 

3. L’autore Pietro Formentini risponde al requisito soggettivo di professionista di 
particolare e comprovata specializzazione  in campo letterario ed editoriale; 

4. L'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'  
ordinamento all'amministrazione comunale essendo, segnatamente, 
conferente alla promozione della cultura ; 

5. La prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata e ne sono 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto.  

 
Visto lo schema di disciplinare che allegato alla presente determinazione ne forma parte 

integrante ed essenziale; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione ex art. 3, commi 
56 e segg. della legge 244/07, approvato con deliberazione della G.C. n. 33 del 06.03.2008 e 
l’art.46 del D.L.26.06; 

 
Assunta la competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 15.5.2008 e della 

Deliberazione della G. C. n. 34 del 6.3.2008, di approvazione degli indirizzi di spesa per 
l’esercizio di bilancio in corso. 
 

 

DETERMINA 

   
 

1. Di destinare le risorse assunte con impegno n. 436 al capitolo 1506 art. 10, pari ad € 
669,04, al proseguo del progetto “Suoni, parole, Poesia – incontro con l’autore Pietro 
Formentini”, da realizzarsi presso la scuola primaria “Don Michele Martina”, nello 
specifico per il pagamento delle fatture emesse dal Ristorante al Barco di S. Stino di 



Livenza per il pernottamento nel periodo dal 10 a 13 novembre 2008 e per la 
corresponsione del compenso all’autore. 

2. Di approvare il suddetto schema di disciplinare che, allegato alla presente 
determinazione, ne forma parte sostanziale ed integrante; 

3. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità comunale. 

 
S. Stino di Livenza, 23 ottobre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Del Bello Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


