Nr. 266 Reg. Gen.

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
OCCASIONALE PER RICERCA STORICA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO
FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DEL MUSEO DIDATTICO MULTIMEDIALE
DELL'ANTICA PIEVE. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- AREA SERV. ALLA PERSONA RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. n. 3838 del 03.04.2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto compatibile con il
nuovo sistema contabile armonizzato;
VISTI gli artt. 3 e 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08.06.2000 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 16 del 13.02.2008;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
08.10.2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2007, per quanto
compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.04.2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.07.2017 con la quale si approva il
P.E.G. e obiettivi di performance anno 2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 53 del 31.07.2017 ad oggetto: “Istituzione Museo
Didattico Multimediale dell’Antica Pieve. Atto di indirizzo” con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato di istituire il Museo Didattico Multimediale dell’Antica Pieve;
- La deliberazione di Giunta Comunale numero 65 del 24.08.2017 ad oggetto”Adesione al progetto –
Art Bonus- previsto dall’Art. 1 del D.L. n. 83/2014, convertito in legge n. 106/2014 - disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo:
individuazione beni e attività soggetti a definizione delle modalità operative”;
RITENUTO opportuno affidare, nell’ambito del suddetto progetto di istituzione del Museo, alcuni
incarichi, tra cui l’affidamento di un incarico per una ricerca storico-archeologica del territorio di San
Zenone degli Ezzelini dalle origini ai nostri giorni;
VERIFICATO che all’interno delle figure professionali operanti presso il Comune di San Zenone degli
Ezzelini non è reperibile apposita ed idonea professionalità per l’espletamento dell’incarico sopradescritto,
con particolare riferimento all’elevata specificità della materia e della storia locale;
RITENUTO necessario individuare un soggetto esterno professionalmente titolato a cui affidare l’incarico
di ricerca storico-archeologica;
CONDOTTA un’indagine a livello locale finalizzata all’individuazione di storici dotati di competenze
specifiche relative alle epoche storiche che si intendono valorizzare ed approfondire;
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INDIVIDUATA la disponibilità del Prof. Davide Geronazzo, residente in Via Perosina n. 38, San Zenone
degli Ezzelini e dello storico Stefano Zulian, residente in Via Cassanego n. 20 – Borso del Grappa e con
domicilio fiscale in Via Colosseo, 3/A Rosà (VI);
PRECISATO che il Prof. Davide Geronazzo ha palesato la propria disponibilità ad una collaborazione a
titolo gratuito;
DATO ATTO che il Sig. Stefano Zulian si è reso disponibile a ricoprire l’incarico a fronte di un compenso
forfettario quantificato in € 4.900,00= omnicomprensive;
CONSIDERATO che l’incarico al Sig. Stefano Zulian per la ricerca storico-archeologica può essere
conferito con decorrenza 01.10.2017 e consegna della ricerca entro la data del 31.12.2017;
EVIDENZIATO che si tratta di specialisti esperti del settore, come si evince chiaramente dai rispettivi
curricula (agli atti dell’ufficio cultura) che possono concorrere in maniera significativa alla redazione della
ricerca storico archeologica in parola, in quanto hanno già dato prova di specifiche conoscenze del
patrimonio storico artistico locale e della Marca Trevigiana, anche attraverso i loro contributi scientifici,
altamente qualificati;
ATTESO che il conferimento dell’incarico in oggetto non è compatibile con le regole dell’evidenza
pubblica, in quanto ha natura temporanea ed altamente qualificata, è indifferibile per la necessità di adeguarsi
alle tempistiche per la realizzazione del successivo e dipendente progetto di istituzione del Museo
dell’Antica Pieve, vi è l’impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente, vi è
aleatorietà dell’iter del giudizio, non vi sono basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di
valutazione;
CONSIDERATO che l’attività oggetto della prestazione non risulta, pertanto, comparabile per natura
culturale rivestita e connessa alle caratteristiche ed esperienze specifiche del prestatore;
PRESO ATTO che si tratta di prestazione professionale tipica del lavoro autonomo di natura temporanea e
altamente qualificata, senza vincolo di subordinazione, conferito ai sensi dell’ art. 7, comma 6 e seguenti,
del D.LGS 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, pertanto,
non è soggetto ai vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, modificata dal
D.L. 187/2010;
DATO che l’efficacia dell’incarico in parola è subordinata all’avvenuta pubblicazione del nominativo
dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune, ai sensi dell’art.
3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008, n. 244/2007;
VALUTATO opportuno, alla luce di quanto descritto, affidare l’incarico di ricerca storica archeologica al
Signor Stefano Zulian, incarico che sarà regolato in base allo schema di contratto di prestazione d’opera
intellettuale occasionale, Allegato Sub A);
CONSIDERATO:
- che il contratto di lavoro autonomo occasionale concerne prestazioni che trovano la loro fonte
normativa nelle disposizioni di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile sul “contratto d’opera”;
- La prestazione di lavoro autonomo occasionale si caratterizza per l’assenza di coordinamento con
l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale dell’organizzazione del
committente, nel carattere episodico dell’attività e nella completa autonomia del prestatore circa il
tempo e il modo della prestazione;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, necessario impegnare la somma complessiva di Euro
4.900,00.= a favore del Sig. Stefano Zulian, con sede in Rosà (VI), Via Colosseo n. 3/A – P.I. 03704050248;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATO il D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa ai fini della copertura finanziaria
attestata, come risulta in calce, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
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Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di affidare, per le ragioni in premessa descritte, nell’ambito del progetto di istituzione del Museo Didattico
Multimediale dell’Antica Pieve, l’incarico per una ricerca storico-archeologica del territorio di San Zenone
degli Ezzelini, dalle origini ai nostri giorni, ai Signori Prof. Davide Geronazzo, residente in Via Perosina n.
38, San Zenone degli Ezzelini ed allo storico Sig. Stefano Zulian, residente in Via Cassanego n. 20 – Borso
del Grappa e con domicilio fiscale in Via Colosseo, 3/A Rosà (VI).
Di precisare che il Prof. Davide Geronazzo ha palesato la propria disponibilità ad una collaborazione a titolo
gratuito.
Di impegnare a favore del Sig. Stefano Zulian – C.F. ZLN SFN 67L15A703G – Partita IVA 03704050248,
la somma quantificata in € 4.900,00= omnicomprensive.
Di imputare la somma di € 4.900,00= al Cap. 333.2 - voce “Spese per manifestazioni culturali”, come segue:
4.900,00
05
02
1
03
2017
333.2
05.02-1.03.02.11.000
Di dare atto che, per esigenze di studio e ricerca, è stato concordato con lo storico Sig. Zulian Stefano di
anticipare, a titolo di acconto, la somma di € 2.000,00= e di liquidare il saldo di € 2.900,00= su consegna
della ricerca storico archeologica e presentazione di regolare attestazione di avvenuta prestazione.
Di liquidare la somma ad avvenuta regolare prestazione attestata dal Responsabile del Servizio nei termini di
cui all’art. 47 del Regolamento di Contabilità e nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS. n. 192/2012.
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174.
Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati dal Bilancio di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
01.07.2009, n. 78 convertito in Legge n. 102/2009.
Di inserire la presente determinazione nell’apposito Registro cronologico delle determinazioni.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REBELLATO MARIA TERESA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(4° comma art. 151, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il presente impegno di spesa - annotato al n. _______/2017 - viene assunto a carico del Cap. 333.2 “Spese
per manifestazioni culturali”, del bilancio 2017 che ha la relativa copertura finanziaria.
San Zenone degli Ezzelini lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Paolo Orso
In sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario.
Ai sensi del comma 6 “Funzioni sostitutive”
del Decreto Sindacale Prot. n. 3838 del 03.04.2017
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