Comune di Cavasso Nuovo
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 321 Del 19/09/2018
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: Affidamento alla Sig.ra Yvonne Centa da Maniago del servizio di organizzazione
iniziativa denominata "English for children".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco di nomina di responsabile di servizio n. 11 del 30.12.2014;
Preso atto che l’Amministrazione comunale ha inoltrato in data 28.08.2017 alla Regione FVG, ai sensi
della L.R. 25/2016 art. 8.c. 26 e seguenti, istanza di contributo a sostegno dell’iniziativa denominata
“English for children” rivolta ai bambini della scuola primaria;
Che gli interventi proposti devono riguardare il territorio di almeno tre Comuni e coinvolgere tre Istituzioni
scolastiche, pertanto sono stati sentiti i Comuni di Vivaro e di Vito D’Asio nonché gli Istituti Comprensivi di
Travesio, Meduno e Maniago che hanno aderito all’iniziativa;
Che la Regione FVG con decreti del Direttore di Servizio n. 11160/LAVFORU del 29 novembre 2017 e n.
11471 del 1° dicembre 2017 ha concesso il contributo di € 7.500,00 per l’organizzazione della stessa;
Che il progetto ha come finalità l’avvicinare i bambini all’apprendimento della lingua inglese in modo
giocoso attraverso metodologie laboratoriali , letture, dialoghi, tendendo a far conoscere il territorio di
appartenenza, narrando storie locali, conoscenze geografiche, naturalistiche, culturali tipiche della zona ;
Che l’iniziativa dovrà svolgersi in orari extrascolastici e viene avviata all’inizio del a.s. 2018/2019 secondo
le esigenze di ogni plesso scolastico interessato;
Che a tal fine si rende necessario affidare l’incarico ad un professionista esperto della lingua inglese ma
anche conoscitore dei territori interessati al progetto come previsto dall’iniziativa;
Che, data la specificità e la natura del servizio non è possibile pertanto far riferimento al mercato
elettronico previsto per la pubblica amministrazione;
Visto l’art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2004/25/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 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
il quale consente l’acquisizione di lavori, servizi o forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro
mediante l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
Che, pertanto, sentiti alcuni insegnanti di lingua della zona, l’unica resasi disponibile ad accettare l’incarico
di organizzazione dell’attività in parola è stata la Sig.ra Yvonne Centa residente a Maniago ;

Visto il curriculum presentato dalla stessa;
Vista inoltre la proposta di progetto, nella quale vengono presentate le modalità di esecuzione delle attività ,
i contenuti , le metodologie che si intendono adottare nonché la scheda finanziaria dalla quale si evince che
la spesa complessiva richiesta per l’esecuzione dell’incarico ammonta a complessive euro5.792,00
omnicomprensive di contributi, spese viaggio, materiale di consumo necessario all’esecuzione del progetto e
così distinte:
Costo complessivo prestazione
Contributi 4%
Spese acquisto materiali di consumo
Spese viaggio

€ 4.800,00
€ 192,00
€ 500,00
€ 300,00

Dato atto che la prestazione , come comunicato dall’interessata, non è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi
del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820; Operazione senza applicazione dell’IVA
ai sensi dell’art. 1, c. 58, Legge n. 190/2014. Regime fiscale forfettario ex art. 1, c. 54-89 Legge n. 190/2014;
Sentiti gli altri enti interessati, si è ritenuto, di accettare la proposta della Sig.ra Yvonne Centa;
Che pertanto di rende necessario procedere all’affidamento dell’organizzazione dell’iniziativa in parola;
Evidenziato che occorre disciplinare il predetto incarico attraverso specifico atto regolante i rapporti tra le
parti la cui bozza è allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che, stante la specificità dell’incarico, lo stesso non rientra nel limite massimo di spesa e vincoli
di bilancio previsti per il conferimento degli incarichi;
Acquisito il CIG: ZF724F72C0
Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio nell’adozione degli
atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267 art. 192 e art. 11 D.lgs 163/01;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 come
introdotto con D.L: 174/2012
DETERMINA
1) Di affidare, per quanto sopra espresso, alla Sig.ra Yvonne Centa da Maniago l’organizzazione delle
attività previste nell’iniziativa denominata “English for children” rivolta ai bambini delle scuole
primarie dei Comuni di Cavasso Nuovo, Vivaro e Vito D’Asio come da progetto presentato dalla
stessa;
2) Di assumere inoltre la spesa di complessive € 5.792,00 che trova copertura
Eser.
2018

sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

ZF724F72C0

810/0

4-6

PROGETTO CON
CONTRIBUTO
REGIONALE ENGLISH
FOR CHILDREN

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

5.792,00

CENTA YVONNE cod.fisc.
CNTYNN70P41Z312V/ p.i.

3) Di dare atto che la prestazione non è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del Provvedimento Agenzia
delle entrate del 22.12.2011 n. 185820;
4) Di dare atto inoltre che l’operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n.
190/2014. Regime fiscale forfettario ex art. 1, c. 54-89, Legge n. 190/2014;
5)

Di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009;

6) Di dare atto altresì che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
7) Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e i dati
riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.cavassonuovo.pn.it,
ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Il Responsabile
Patrizia Rosso

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ROSSO PATRIZIA
CODICE FISCALE: RSSPRZ59H66Z110R
DATA FIRMA: 19/09/2018 11:03:55
IMPRONTA: 96BE481F0170540CF79A98A2042C49C8E764AE6A905BD83F408995EBF53E1F8D
E764AE6A905BD83F408995EBF53E1F8D0B6BDD474DB720D1F111F3D6E9425360
0B6BDD474DB720D1F111F3D6E9425360AC42D5CEB599E28B2505F11D865B3BEB
AC42D5CEB599E28B2505F11D865B3BEBFE13B0462A8B43F13428AD755F26B4FD

Atto n. 321 del 19/09/2018

