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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 310 DEL 20/11/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER 

SERATA MUSICALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

RICHIAMATI:   

- il decreto del Sindaco n. 8072 Prot. in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell’Area 

Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- Il D. Lgs. 267/2000; 

- il bilancio di previsione 2019/2021; 

-l'art. 7 - comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge 69/2009, il quale prevede che, per esigenze 

cui non possano far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per 

attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 

dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica; 

- l’art. 61,c. 2 del D. Lgs. 276/2001 che stabilisce che la prestazione occasionale non possa superare l’importo di euro 

5.000,00 annui quale compenso spettante al prestatore della propria opera; 

- l’art. 1, c. 130 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che ha modificato il comma 450 dell’art. 1 della L. 

296/2006, ai sensi del quale, in riferimento agli acquisti di importo inferiore a euro 5.000,00 non è previsto l’obbligo di 

ricorso al Mepa o ad altri mercati elettronici o al sistema informatico della centrale regionale di riferimento; 

 

Premesso che, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale 

intende organizzare una serata dedicata al tema; 

 

Tenuto conto della necessità di offrire, oltre ad interventi da parte di esperti del tema, anche un momento nel quale 

verranno proposti dei monologhi, tratti dallo Spettacolo Teatrale “132” con musica e voce; 

 

Considerato che la data individuata per tale appuntamento è venerdì 22 novembre presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Comprensivo; 

 

Dato atto che è stata individuata nella Sig.ra Valentina Facchini, in arte Valentina Soster, l’artista che realizzerà tale 

intervento, la quale possiede tutti i requisiti e le competenze necessarie, per un compenso di euro 125,00 lordi; 

 

Ritenuto di affidare alla Sig.ra Valentina Facchini, la quale ha una comprovata esperienza nel campo teatrale e 

musicale, l’incarico con prestazione occasionale, di realizzazione della serata con monologhi in musica e voce in 

occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si effettuerà presso l’Aula Magna in data 22 

novembre 2019, secondo quanto previsto nel disciplinare di incarico depositato agli atti; 

 

Rilevato che tale servizio non è assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010 in 

quanto non ha per oggetto un contratto d’appalto ma un incarico occasionale avente per oggetto una prestazione 

artistica e che pertanto esula dall’obbligo dell’acquisizione del CIG; 
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Tutto ciò richiamato e premesso 

DETERMINA 

 

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

2. di affidare alla Dott.ssa Valentina Facchini, in arte Valentina Soster, l’incarico di realizzazione dell’intervento con 

monologhi in musica e voce che si terrà presso l’Aula Magna il giorno 22 novembre 2019 in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 

 

2. di approvare l’allegata bozza di disciplinare di incarico nel quale si individuano, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D. Lgs. 165/2001 la durata, l’oggetto, il compenso e gli obblighi a carico del prestatore e dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

3. di impegnare la somma di euro 125,00 al lordo della ritenuta d’acconto imputando la spesa al cap. 05021.03.0961 

“Attività culturali diversi comprese quelle organizzate dalla biblioteca”, del bilancio di previsione 2019-2021, oltre ad 

euro 10,63 per Irap . 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 


