
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
Provincia di Reggio Emilia 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA CULTURA SPORT TURISMO 
 

N. 3/P DEL 22-01-2018 
Codice Istruttore:  

Oggetto: '32' PREMIO PIETRO REVERBERI OSCAR DEL BASKET - AFFIDA MENTO INCARICO PER LA CONDUZIONE 
DELLA CERIMONIA - IMPEGNO DI SPESA 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di gennaio, il Responsabile del AREA CULTURA SPORT TURISMO , 
CIRLINI FEDERICA 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 28/12/17, con la quale veniva approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018 – 2020 (DUP 2018-2020); 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 28/12/17, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 
– 2020; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per le annualità 2018 - 2020 (PEG 2018-2020), il Piano della Performance 2018 e sono stati assegnati i budget per i 
medesimi esercizi; 
VISTI gli articoli 49 e 55 dello Statuto Comunale; 
VISTI gli articoli 11, 13 e 15 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
VISTO l’art. 107 109 151 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, con 
particolare riferimento all’art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”; 
VISTO il D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della 
fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015; 
VISTA la Legge 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) 
art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 

PREMESSO che l’ Amministrazione Comunale a partire dal 1985 ha istituito un premio annuale denominato “Pietro Reverberi” da 
attribuirsi al miglior giocatore, giocatrice, arbitro, allenatore e ad altre personalità che operano nell’ambito della pallacanestro e 
che si sono distinti nella stagione sportiva agonistica precedente; 
-l’iniziativa di alto valore sportivo, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, giunge alla sua 32’ edizione; 
-che per l’organizzazione della manifestazione in oggetto si rende necessario acquisire la prestazione di persone specializzate 
che svolgano l’attività di conduzione della cerimonia prevista per lunedì 19 febbraio c.a. alle ore 18.00; 
-che già da molti il giornalista sportivo, Franco Montorro, ha affiancato il dott. Lorenzo Dallari anch’esso giornalista sportivo nella 
conduzione della cerimonia ottenendo risultati soddisfacenti; 

VISTO il preventivo di spesa per l’incarico della conduzione della cerimonia presentato dal dott. Franco Montorro; 
CONSIDERATO che: 
-con apposita nota si è provveduto a trasmettere alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Emilia Romagna 
l’estratto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in applicazione dell’articolo 3, comma 57, della legge 
244/2007; 
-l’organico dell’Area Educativa Sportiva Culturale non dispone delle cognizioni professionali per la realizzazione delle prestazioni 
in oggetto, in quanto nessuno dei dipendenti dispone di idonea professionalità, esperienza e attitudine in merito; 
RILEVATO, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che: 
-all’esigenza lavorativa non si può far fronte con personale in servizio, per le ragioni evidenziate sopra; 
-l’incarico viene regolato dal contratto di lavoro autonomo, nella forma di prestazione d’opera, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
-il destinatario dell’incarico deve essere esperto di particolare e comprovata esperienza, da individuare in base alle disposizioni 
dell’art.21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-si prescinde dal requisito della “comprovata specializzazione anche universitaria”, in quanto rientrante tra i casi di stipulazione di 
contratti d’opera per “attività che debbono essere svolte da soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo…”, così 
come individuati al comma 1 dell’art.46 D.Lgs. n. 112/2008; 
RITENUTO a seguito di attenta valutazione del curriculum vitae acquisito dall’Ente e dei risultati raggiunti con la prestazione resa 
nelle scorse edizioni, affidare l’incarico al dott. Franco Montorro, direttore di testate giornalistiche, giornalista professionista, 
partecipante a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive per una spesa complessiva pari ad € 551,00 oneri previdenziali ed 
IVA compresi; 
CONSIDERATO che tale prestazione è affidabile direttamente in quanto rappresentazione artistica unica come consentito dall’art. 
63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO lo schema di contratto, predisposto a cura di questo Servizio, nel quale sono state riportate le condizioni dell’incarico; 
RITENUTO pertanto assumere l’impegno di spesa corrispondente nelle disponibilità del cap. 6481 “Iniziative sportive” del bilancio 
2017 in corso di predisposizione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs.267/00; 
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DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2. di procedere all’affidamento dell’incarico di conduzione della cerimonia di premiazione al dott. Franco Montorro, giornalista 
professionista P.I. 02147800466 via Cavalieri Ducati 5/4 Bologna, in possesso di conoscenze e di maturata esperienza in 
materia, come da curriculum vitae in atti, alle condizioni espresse nello schema di contratto allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale per una spesa complessiva pari ad € 551,00 oneri previdenziali ed IVA compresi;  

3. di finanziare la spesa complessiva pari ad € 551,00 mediante assunzione di impegno di spesa nelle disponibilità del bilancio 
2018, così classificato: 

Capitolo 6481 Descrizione capitolo Iniziative sportive 
5° livello 005 Descrizione 5° livello Organizzazion e manifestazioni e convegni 
C.I.G. // Anno 2018 € 551,00  
Fornitore Franco Montorro 
 

4. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
EDUCATIVA SPORTIVA CULTURALE  

dott.ssa Federica Cirlini 
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Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l’atto ESECUTIVO. 
(art. 147 bis ed art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000) 
 

Cap. (Codice capitolo)  
Descrizione capitolo 

(Cod) Fornitore  SIOPE 
C.I.G. 

Anno 
bilancio 

Importo  Impegno  

      6481 (06.01-1.03.02.02.005) 
INIZIATIVE SPORTIVE 

(    11244) 
MONTORRO 
FRANCO 

1332 
 

2018         551,00   227 

 
 
Quattro Castella, lì  22-01-2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 ROSSI MAURO 
 


