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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 1778 
NR.   70   in data   25.11.2014   del Registro di Settore 

NR.   382   in data   25.11.2014   del Registro Generale 

OGGETTO: Iniziative per il contrasto alla violenza sulle donne (novembre 2014) – Incontro con 

l’autrice del libro “Storia di Malala” presso la Biblioteca Comunale – Impegno di 
spesa e provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la Biblioteca Comunale Francesco Selmi ha tra i suoi fini principali quello di promuovere la 
lettura, rivolgendosi in particolare alle fasce più giovani, tramite la collaborazione con gli istituti scolastici del 

territorio; 

Premesso altresì che essa si impegna nel favorire la crescita e l’integrazione culturale individuale e 

collettiva, promuovendo la consapevole partecipazione alla vita associata, nonché i valori della pace, della 

non violenza e dei diritti umani; 

Considerato che, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne (25 novembre), 

l’Unione Terre di Castelli in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna ha deciso 
di promuovere, nei Comuni afferenti all’Unione, diverse iniziative, rivolte anche a ragazzi e adolescenti, per il 

contrasto alla violenza sulle donne; 

Vista la proposta presentata all’Amministrazione dalla libreria per ragazzi Castello di Carta, che prevede 
un incontro, rivolto alla scuola secondaria di primo grado, con la scrittrice e giornalista Viviana Mazza, autrice 

del libro “Storia di Malala”, i cui contenuti si inseriscono perfettamente nel progetto sopra descritto, in 
quanto finalizzati a sensibilizzare i più giovani su tematiche quali il riconoscimento dei diritti delle donne e del 

diritto alla libertà di opinione e di espressione (il libro, insignito di vari premi letterari, narra infatti la storia 
del più giovane premio Nobel per la pace, l’undicenne pakistana Malala, che decide di battersi, senza armi né 

violenza, contro chi, nel suo paese, vuole togliere i diritti alle ragazze e alle donne); 

Ritenuto che la Biblioteca, per le motivazioni esposte, sia il luogo più adatto a svolgere questa attività; 

Verificati l’interesse e al volontà degli insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

L.A. Muratori a partecipare con i loro studenti alla suddetta iniziativa; 

Richiamato il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, comma 

3, lettera g), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia 

comprende anche i servizi di natura intellettuale in genere; 

Precisato che il valore stimato dell’iniziativa consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 

Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Visto il preventivo della dr.ssa Viviana Mazza, presentato tramite la libreria Castello di Carta e conservato 

agli atti (ns. prot. 33946 del 07.11.2014), che per n. 2 incontri nell’arco della stessa mattinata, rivolti a n. 6 
classi, prevede una spesa complessiva ammontante a € 250,00 al lordo della ritenuta d’acconto, come 

compenso per prestazione occasionale; 

Ritenuto tale compenso congruo e valutato perciò opportuno dover procedere in merito per il miglior 
risultato nel funzionamento della Biblioteca, organizzando in collaborazione con il Castello di Carta la 

presentazione del libro “Storia di Malala” con la partecipazione dell’autrice Viviana Mazza e provvedendo 
all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 250,00 + contributi accessori a carico del 

Comune pari a € 21,25 per IRAP; 

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della Legge 
n. 311/2004; 



 

  
 

Richiamato il Protocollo d’intesa MiBACT/SIAE per l’attuazione dell’art. 4, comma 1, del DL 8 agosto 

2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112; 

Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Vignola ha trasmesso alla SIAE – Agenzia mandataria di 

Vignola l’autocertificazione di cui all’art. 5 del predetto Protocollo d’intesa (ns. prot. n. 18465 del 
18.06.2014); 

Richiamate le deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

- di Giunta Municipale n. 42 del 07.04.2014, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 
esercizio 2014; 

- di Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2014, con la quale sono state approvate le variazioni in 
ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 

determinazione n. 331 del 08.10.2014; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e 

la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

D E T E R M I N A 

1) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’organizzazione in collaborazione con la libreria 

Castello di Carta di un incontro, rivolto a n. 6 classi prime della scuola secondaria di primo grado di 

Vignola, con la giornalista e scrittrice Viviana Mazza che presenterà il proprio libro “Storia di Malala”, 
per un importo lordo omnicomprensivo complessivo pari a € 250,00 + contributi accessori a carico del 

Comune pari a € 21,25 per IRAP, dando atto che il compenso verrà liquidato a fronte di apposita nota 
per prestazione occasionale emessa dall’autrice 

2) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 271,25 imputando la spesa ai seguenti capitoli del 

Bilancio 2014, che risultano dotati della necessaria disponibilità: 
- € 250,00 al Cap. 376/20 “Biblioteca Comunale - Servizi” (FP 3230); 

- € 21,25 per IRAP al Cap. 126; 
dando atto che con la liquidazione verrà impegnata l’eventuale somma necessaria per la quota INPS a 

carico dell’ente; 

3) Di dare atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, è stata 
acquisita l’autodichiarazione relativa all’adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali (ns. 

prot. n. 35947 del 25.11.2014); 

4) Di dare altresì atto che il presente affidamento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla Direttiva prot. int. n. 350 del 12.05.2011 citata in premessa; 

5) Di ribadire che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 

Legge n. 311/2004; 

6) Di dare atto che 

- la suddetta iniziativa rientra nella fattispecie prevista dalla L. 112/2013 e quindi è esente dal 
pagamento del cosiddetto “piccolo diritto letterario”; 

- l’Amministrazione ha assolto l’adempimento di trasmettere alla SIAE – Agenzia mandataria di 

Vignola l’autocertificazione di cui all’art. 5 del Protocollo d’intesa MiBACT/SIAE citato in premessa 
(ns. prot. n. 18465 del 18.06.2014); 

7) Di dare atto altresì che l’iniziativa si svolgerà giovedì 27 novembre presso la sala conferenze della 
Biblioteca di Vignola e si articolerà in due incontri a cui parteciperanno tre classi per volta, come 

concordato con la scrittrice e gli insegnanti coinvolti nel progetto; 



 

  
 

8) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4 

del medesimo D. Lgs.; 

9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Simona Ori _______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Dr.ssa Debora Dameri 
_____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

(  )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

(  )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

(  )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

Data ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Stefano Chini 

_____________________________________ 

 


