
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 18/05/2022 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA ED 
OCCASIONALE PER  DUE LABORATORI A 
FAVORE DEI BAMBINI DELLA FONDAZIONE 
SCUOLA MATERNA CAV. L. CHIERICATI DI 
CAMPIGLIA DEI BERICI  E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 18/05/2022 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

      

 



Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED 

OCCASIONALE PER  DUE 

LABORATORI A FAVORE DEI BAMBINI 

DELLA FONDAZIONE SCUOLA 

MATERNA CAV. L. CHIERICATI DI 

CAMPIGLIA DEI BERICI  E 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

Proposta n. 131 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 

 

PREMESSO che l'Assessorato alla Cultura intende organizzare due incontri di letture 
animate e laboratori creativi a favore dei bambini della Scuola dell’Infanzia Cav. L. Chiericati 
di Campiglia dei Berici con età compresa fra  i 4 -5 anni ed i 5 – 6 anni da tenere nel parco 
della Scuola medesima; 

VISTO che le finalità principali del progetto sopra descritto rientrano fra i principi dettati 

dallo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 20/12/2006 ed in 

particolare l’art. 3 “Finalità ed obiettivi dell’azione comunale” comma  3 / lettere a) e b 

che così recita: 

“Il comune di Campiglia dei Berici ci si propone, in particolare, di valorizzare e perseguire 

le seguenti finalità: 

a) Favorire la formazione morale e civile dei giovani, nella famiglia, nella scuola, nelle  

istituzioni religiose, nella formazione professionale, negli scambi culturali, nelle iniziative 

di educazione permanente, nel cammino verso una società europea ed interetnica;  

b) Valorizzare il ruolo della persona , giovani, donna e anziani in particolare, nella casa, 

nel lavoro, nel tempo libero, nello sport e negli impegni sociali; 

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali di natura occasionale ad esperti 

esterni, nel caso in cui non possa far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che trattasi di un intervento ad alto contenuto professionale, la cui 
realizzazione è unica e non comparabile, poiché strettamente connessa all'abilità del 
collaboratore ed alla sua personale conoscenza, preparazione ed esperienza in questo 
ambito culturale; 

DATO ATTO che la realizzazione di tale attività richiede una prestazione di natura 
temporanea, altamente qualificata ed autonoma e che la stessa rientra nelle competenze 
attribuite all’Ente Locale dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto 
riguardano i servizi alla persona; 

ACCERTATO che non sono presenti, tra il personale dipendente dell’Ente, professionalità in 
grado di svolgere la prestazione altamente qualificata richiesta e non risulta pertanto 
oggettivamente possibile l’utilizzo delle risorse umane disponibili, poiché eccede le ordinarie 
competenze dei dipendenti; 

ATTESO che, allo scopo, è stata contattata la Dott.ssa Schiavo Maddalena per avere 
un preventivo di spesa per il compenso relativo ai due laboratori da tenere a favore dei 
bambini della Scuola dell’infanzia Cav. L. Chiericati”;  

VISTA la disponibilità della Dott.ssa Schiavo Maddalena  – dati anagrafici agli atti – autrice 
dall’anno 2016 alla data odierna di numerosi libri pubblicati per la fascia dei bambini in tenera 
età; 

VISTA la nota protocollo 2624 del  17/05/2022 - in atti – con la quale la Dott.ssa Schiavo 
Maddalena ha trasmesso il preventivo di spesa pari a complessivi di € 288,00 al lordo della 
ritenuta d'acconto, prezzo che si ritiene congruo; 

VISTI il curriculum vitae presentato dalla Dott.ssa Schiavo Maddalena e la dichiarazione 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui all’articolo 20 
– comma 1 – del Decreto Legislativo 08/04/2013 n. 39; 



DATO ATTO che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità, come 
determinato dall’ANAC con determinazione n. 10 del 22/12/2010 (CIG) in quanto non 
presuppongono la sussistenza di un contratto d'appalto punto 2.7 Incarichi di collaborazione; 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1 – comma 173 – Legge 23/12/2005 n. 266, il 
presente atto non dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti in quanto di importo inferiore 
all’importo di € 5.000,00; 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che il relativo contratto verrà stipulato mediante apposita 
lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista, nella quale verranno 
riportate le condizioni e modalità di esecuzione della prestazione; 

VISTI gli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 3, comma 54, della Legge n. 244 del 
24/12/2007 (cd. Finanziaria 2008) e dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto conferire alla Dott.ssa Schiavo Maddalena – dati 
anagrafici agli atti - secondo quanto indicato nell'offerta protocollo in atti – l'incarico di 
collaborazione autonoma ed occasionale per la realizzazione dei laboratori sotto descritti: 

 “Una storia su due piedi” per i bambini fascia di età 4 – 5 anni 

 “Chi c’è in casa” per i bambini fascia di età 5 – 6 anni; 
per la spesa complessiva di € 288,00, al lordo della ritenuta d'acconto; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 44 del 28/12/2021 di “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 13/01/2022 “Approvazione PEG 2022/2024: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e 
successivo decreto di conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per 
il periodo 31/12/2019 -  30/05/2022; 

CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di 
contabilità finanziaria; 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della 
Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici 
e dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione 
e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 
7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2. di conferire alla Dott.ssa Schiavo Maddalena, dati anagrafici agli atti,  secondo quanto 
indicato nell'offerta protocollo in atti – l'incarico di collaborazione autonoma ed occasionale 



per la realizzazione di due laboratori a favore dei bambini della locale Scuola Materna Cav. 
L. Chiericati così distinti: 

 “Una storia su due piedi” per i bambini fascia di età 4 – 5 anni 

 “Chi c’è in casa” per i bambini fascia di età 5 – 6 anni; 
per la spesa complessiva di € 288,00  al lordo della ritenuta d'acconto; 

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato mediante apposita lettera d'incarico 
sottoscritta per accettazione dal professionista, nella quale verranno riportate le 
condizioni e modalità di esecuzione della prestazione; 

4. di impegnare la quota di € 288,00  al lordo della ritenuta d'acconto al Cap. 7200 del B.P. 
2022 “Spese Ottobre Campigliese e altre attività culturali” che presenta la necessaria 
disponibilità; 

5. di impegnare la somma di € 24,50 relativa alla quota (€ 8,50%) Irap da versare alla 
Regione Veneto, come disposto dalla normativa; 

6. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della quota dovuta; 

8. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 118/2011 
(armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute 
successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell’anno 2022; 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

10. Gli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento saranno assolti nel modo 
seguente: 
PUBBLICITA’ LEGALE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it  - 
alla voce “in evidenza” – Sezione “Albo Pretorio”; 

TRASPARENZA – ATTI DI CONCESSIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce 
www.comunecampiglia.vi.it  in Amministrazione Trasparente -  sezione “Contributi, sussidi, 
vantaggi economici” – sottosezione “Atti di concessione” nonché nella home page alla voce 
“in evidenza”  sezione “Art. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013”;  i relativi dati possono essere 
elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF; 
ANTICORRUZIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 1 – comma 32 – della legge n. 
190/2012 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce 
www.comunecampiglia.vi.it  in Amministrazione Trasparente -  sezione “Bandi di gara e 
Contratti” – Sottosezione “Bandi e Dati informativi  /Bandi di gara e contratti” attivi  nonché 
nella home page  alla voce “in evidenza” – Sezione “Anticorruzione”; i relativi dati possono 
essere elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF. 

11. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 

 
 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Visti
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CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER  DUE
LABORATORI A FAVORE DEI BAMBINI DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L.
CHIERICATI DI CAMPIGLIA DEI BERICI  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2022

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

17/05/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BATTAGLIA BARBARA in data 17/05/202



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.131 del 17/05/2022

17/05/2022Data: Importo: 288,00

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER  DUE LABORATORI A FAVORE
DEI BAMBINI DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L. CHIERICATI DI CAMPIGLIA DEI BERICI  E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 46.950,00
10.118,00

288,00
10.406,00
36.544,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 10.000,00

0,00

288,00

288,00

Disponibilità residua: 9.712,00

Capitolo: 7200

Oggetto: SPESE PER OTTOBRE CAMPIGLIESE E ALTRE ATTIVITA'
CULTURALI LOCALI  -Cap. 4470+4480 Entrata -(PRESTAZ.SERVIZI)

Progetto: CULTURA E BENI CULTURALI

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2022 229/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 229/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 229/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001694 - SCHIAVO MADDALENABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 18/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.131 del 17/05/2022

17/05/2022Data: Importo: 24,50

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER  DUE LABORATORI A FAVORE
DEI BAMBINI DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L. CHIERICATI DI CAMPIGLIA DEI BERICI  E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 46.950,00
10.406,00

24,50
10.430,50
36.519,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 10.000,00

288,00

24,50

312,50

Disponibilità residua: 9.687,50

Capitolo: 7200

Oggetto: SPESE PER OTTOBRE CAMPIGLIESE E ALTRE ATTIVITA'
CULTURALI LOCALI  -Cap. 4470+4480 Entrata -(PRESTAZ.SERVIZI)

Progetto: CULTURA E BENI CULTURALI

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2022 231/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 231/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 231/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000583 - REGIONE VENETO -Irap-Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 18/05/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Visti

131

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER  DUE
LABORATORI A FAVORE DEI BAMBINI DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L.
CHIERICATI DI CAMPIGLIA DEI BERICI  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2022

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

17/05/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/05/2022

Ufficio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandra De Beni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra De Beni in data 18/05/2022


