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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 150

OGGETTO:
AFFINDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER
ATTTVITA\' DI PROJECT MANAGER.

Data: 04/09/2019

L\'anno 2019 il giorno 4 del mese di settembre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
Premesso che il Comune di Sant’Agata di Esaro intende sostenere ogni iniziativa intellettuale ed
aggregativa che possa elevare il livello economico, sociale, culturale, turistico e tecnologico della
popolazione;
Considerato che quest'Amministrazione:
-tende allo sviluppo economico, sociale e al recupero dell'immagine culturale, turistica e tecnologica
del proprio paese;
-intende promuovere, nell'arco degli anni 2018- 2020, una serie di programmi a valere su
finanziamenti di altri Enti, regionali, nazionali, comunitari;
-non ha nella propria struttura organizzativa risorse specialistiche per l’implementazione,
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti complessi;
Vista la Delibera di Giunta n. 61 del 04/09/2019 di adesione all’AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI
BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE
OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ 2019, trasmessa a questo Settore
per gli adempimenti di competenza e per l’individuazione di un esperto per l’espletamento delle attività
connesse alla implementazione, progettazione, presentazione, monitoraggio e rendicontazione di
iniziativa culturale a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA
QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN
CALABRIA ANNUALITÀ 2019- pubblicato sul BURC n.79 del 23/07/2019;
Considerato che trattasi di incarico f iduciario af f idato a prof essionista e che consente di prescindere dalle
procedure di af f idamento a evidenza pubblica;
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Dato atto che per l’incarico di che trattasi è prevista una spesa per studi e progettazioni stabilita in euro
2.000,00 più iva ed oneri, spesa ricompresa nell’Avviso Pubblico di rif erimento, dando atto che la liquidazione
verrà ef f ettuata su presentazione di regolare nota spesa/ f attura solo ed esclusivamente a f inanziamento
ottenuto;
Considerato che la prof essionista Dott.ssa Guglielmello Immacolata presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di af f idabilità, in quanto particolarmente esp erta per programmi Comunitari, attività
connesse alla ricerca di f onti di f inanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo e di supporto al
Comune di Sant’Agata di Esaro per la programmazione delle proposte da candidare per l’ottenimento delle
risorse f inanziarie, come si evince dal Curriculum Vitae agli atti dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, di af f idare alla suddetta prof essionista l’incarico di Project Manager per il comune di
Sant’Agata di Esaro con decorrenza dal 04/09/2019 al 31/12/2020 con le mod alità di svolgimento stabilite dal
Disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;
Dare atto che l’incarico di tipo prof essionale comprende tutte le attività connesse all’ iniziativa culturale a valere
sull’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL
RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ 2019 da
candidare per l’ottenimento delle risorse f inanziarie;
Precisato che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di
presenza f issa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di
collaborazione coordinata e continuativa;
Ritenuto di corrispondere alla prof essionista quale compenso per lo svolgimento del suddetto incarico, la
percentuale per spese di studi e di progettazione stabilita nell’Avviso Pubblico di rif erimento, dando atto che la
liquidazione verrà ef f ettuata in caso di iniziativa f inanziata e su presentazione di regolare nota spesa/ f attura solo
ed esclusivamente a f inanziamento ottenuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare rif erimento agli artt.107, 151, comma 4 e 183;
DETERMINA

1. Di affidare l’incarico di Project Manager per il comune di Sant’Agata di Esaro alla dott.ssa

Guglielmello Immacolata con decorrenza dal 04/09/2019 al 31/12/2020, con le modalità di
svolgimento stabilite dal Disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività connesse alla

iniziativa culturale a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI
CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE
OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA ANNUALITÀ 2019 da candidare per
l’ottenimento delle risorse finanziarie;
3. Di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo

da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
4. Di corrispondere alla professionista quale compenso per lo svolgimento del suddetto incarico,

la percentuale per spese di studi e di progettazione stabilita nell’Avviso Pubblico di riferimento,
dando atto che la liquidazione verrà effettuata in caso di iniziativa finanziata e su
presentazione di regolare nota spesa/ fattura solo ed esclusivamente a finanziamento ottenuto;
5. Di invitare il professionista a presentare idonea documentazione attestante o certificante

assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ex lege.
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Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 402 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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