
Visto lo schema di disciplinare che allegato alla presente determinazione ne forma parte 
integrante ed essenziale. 
 

Assunta la competenza ai sensi del decreto sindacale n. 5 del 15.05.2008 e della 
deliberazione Giunta Comunale n. 147 del 25.09.2008. 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di conferire  alla dott. Mario Bernardi, generalizzato in atti, l’incarico di collaborazione 

autonoma per il coordinamento e la supervisione del progetto”Archivio storico Romano 
Pascutto”, come meglio dettagliato nell’allegato schema di disciplinare. 

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

3) di assumere apposito impegno di spesa per  €. 2.160,00 inclusi gli oneri di legge, con 
imputazione al Tit. 1 Funz. 5 Serv. 2 Int. 3 del Cap. 1506/10 imputandolo come segue: 

 
� esercizio di bilancio 2008     € 1.080,00  
� esercizio di bilancio 2009   € 1.080,00 
 

4) Di ridurre , allo scopo di fornire adeguata copertura alla spesa sopra indicata, l’impegno 
n. 93 del 16.01.2008 per l’intero importo pari ad € 1017,60 

5) Di dare atto che il presente provvedimento assumerà efficacia contrattuale mediante la 
sottoscrizione dell’allegato disciplinare da parte del dott .Bernardi. 

6) Di disporre che, ai sensi dell’art. 3, comma 54 della legge  n. 244 del 24.12.2007, la 
presente determinazione, unitamente alla deliberazione della G.C. n. 56 del 20.03.2008 
siano pubblicate  nel sito WEB del Comune.  

7) di dare atto che la suddetta spesa sarà liquidata, secondo i dispositivi contenuti nel 
disciplinare, al dott. Mario Bernardi , nato ad Oderzo (TV) il 05.01.1931, residente a 
Oderzo, vi.le A. Gasparinetti, 3,  C.F. BRN MRA 31E01 F999A , ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità. 

 
 
S. Stino di Livenza, lì 
        

 Il Responsabile del Settore  
              Dott. Roberto Del Bello 
 
 
  
  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Richiamata al deliberazione della G. C. n. 147 del 25.09.2008 che: 
 

- detta gli indirizzi relativi al progetto di catalogazione, sistemazione e gestione 
dell’archivio storico di R. Pascutto attualmente custodito presso i locali del Municipio; 

- fissa gli obiettivi di suddetta progettualità il cui scopo è quello di restituire al pubblico, 
in forma utile e d intelligibile, la documentazione contenuta nell’archivio, anche per 
renderla utilizzabile nella prospettiva dell’ implementazione bibliografica dell’opera 
dell’autore, della sua promozione ed ulteriore divulgazione;  

 
Dato atto che, da suddetti indirizzi, ne discende quanto segue: 

- il progetto si articola attraverso una duplice attività di coordinamento e supervisione, 
per un verso; più strettamente operativa, di materiale catalogazione ed 
informatizzazione del patrimonio documentale,  dall’altro;  

- per la parte del coordinamento e la supervisione viene indicata la persona del dott. 
Mario Bernardi, già membro dell’associazione “R. Pascuttto” nonché della giuria del 
premio letterario nazionale “ G. Noventa-R. Pascutto”, profondo conoscitore 
dell’autore,  con una significativa esperienza in campo editoriale ed autore egli stesso; 

- per la parte operativa si prevede l’impiego di due persone specializzate che svolgano 
la loro attività sotto il coordinamento e la supervisione del predetto; 

- la spesa dovrà, complessivamente essere contenuta nei limiti di una stima di massima 
pari ad € 6.000,00  

 
Acquisita al protocollo del Comune, in data 17 Luglio 2008 con il n. 11217, la proposta del 
dott. Bernardi, che chiede, per le sue prestazioni, come meglio dettagliate nell’allegato 
schema di disciplinare, € 1800,00 al netto degli oneri di legge. 
 
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 al dott. Bernardi  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 le attività di coordinamento e 
supervisione relative al progetto”Archivio storico R. Pascutto”; 

3. il dott. Bernardi 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.  

 


