ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 16 del 14 maggio 2019
Oggetto:

Incontro didattico “Stanno davvero tornando? Lo spettro del fascismo
dietro i movimenti europei della destra estremista” (29/05/2019) –
Affidamento incarichi e imputazione della spesa.

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
- è stato predisposto il programma per l’incontro didattico “Stanno davvero tornando?
Lo spettro del fascismo dietro i movimenti europei della destra estremista”, previsto per
il giorno 29 maggio 2019, presso la Sala Multimediale del CDT, con gli interventi di Carlo
Greppi e David Bidussa;
Rilevato che, per l’attuazione dell’iniziativa preventivata, occorre procedere
all’affidamento di incarichi a titolo di prestazione occasionale per incarichi di docenza;
Preso atto che l’iniziativa rientra fra quelle approvate con deliberazione CDA n. 20 del
30.10.2018, con la quale si stabilivano le modalità di utilizzo dei fondi derivanti dal
contributo ministeriale stanziato ex art. 8 L. 534/1996 (MIBACT);
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l’attivazione dell’iniziativa, che prevede
l’intervento di due docenti esperti chiamati a gestire l’incontro didattico rivolto a
insegnanti e studenti delle scuole superiori cuneesi;
Rilevato che il quadro riassuntivo delle collaborazioni a titolo di prestazioni occasionali
e dei rimborsi spese da attivare per l’incontro risulta essere il seguente:
Tipologia

Beneficiario

c.f./P.IVA

Incarico occasionale per docenza

BIDUSSA David, nato a Livorno il
06.04.1955
GREPPI Carlo, nato a Torino il
24.12.1982

BDSDVD55D06E625B

€ 312,50

NO

GRPCRL82T24L219K

€ 260,00

Z2528DD2EE

REGIONE PIEMONTE

02843860012

€

26,56

NO

€
€

61,50
57,80

NO

€

14,00

NO

Prestazione di servizio per
attività di docenza – fattura
elettronica
IRAP su prestazione occasionale
Bidussa
Rimborso spese vitto relatori
Rimborso
spese
viaggio
(Trenitalia)
Rimborso
spese
viaggio
(Trenitalia)

GARELLI Gigi
BIDUSSA David, nato a Livorno il
06.04.1955
GREPPI Carlo, nato a Torino il
24.12.1982
Totale

Importo
lordo

CIG

--------------€ 732,36
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Preso atto che, con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 17 dicembre 2008,
questo Istituto ha approvato il “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;
Dato atto che tale Regolamento ha previsto la possibilità per l’Ente di affidare incarichi
esterni, consentendo ai suoi organi “di affidare prestazioni ad alto contenuto di
professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza
professionale”;
Rilevato che il presupposto per l’affidamento di tali incarichi risulta essere,
naturalmente, quello dell’assenza di personale interno in possesso delle specifiche
competenze richieste per l’espletamento delle prestazioni richieste;
Dato atto che, per l’affidamento degli incarichi indicati nella tabella precedente, risulta
che:
1)
2)
3)
4)

l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e
determinati rientranti nelle competenze e nei fini istituzionali e culturali attribuiti
all’Istituto;
il conferimento dell’incarico soddisfa esigenze derivanti da competenze attribuite
dall'ordinamento all’Istituto e corrisponde ad obiettivi e progetti predeterminati
cui l’Istituto non può far fronte con personale in servizio;
il conferimento avviene per l’esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata
professionalità;
il conferimento avviene nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza
tra compensi erogati all’incaricato ed utilità conseguite dall’Istituto;

Ritenuto di provvedere all’imputazione della spesa in oggetto sul bilancio 2019-2021;
Visto l’art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 relativo alle modalità di affidamento dei servizi
con riferimento ai c.d. “contratti sotto soglia”;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. n. 118/2011, il D. Lgs 126/2014, l’articolo
9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella
Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili
con le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, allorché non rivestano il ruolo di soggetti
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passivi ai fini IVA, devono versare direttamente all’erario la quota dovuta ai fini IVA e
loro addebitata dai fornitori (“split payment”);
Considerato che, con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento
le ditte affidatarie si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a
quelli che si intende acquistare in appalto;
Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi
inerenti l’intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94
del 06.07.2012;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2019-2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 1 del 22 marzo 2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
del Consorzio.

Determina
1. di affidare i seguenti incarichi di docenza a titolo di prestazione occasionale ed i
conseguenti rimborsi spese in favore dei soggetti indicati nella tabella sottostante:
Tipologia

Beneficiario

c.f./P.IVA

Incarico occasionale per docenza

BIDUSSA David, nato a Livorno il
06.04.1955
GREPPI Carlo, nato a Torino il
24.12.1982

BDSDVD55D06E625B

€ 312,50

NO

GRPCRL82T24L219K

€ 260,00

Z2528DD2EE

REGIONE PIEMONTE

02843860012

€

26,56

NO

€
€

61,50
57,80

NO

€

14,00

NO

Prestazione di servizio per
attività di docenza – fattura
elettronica
IRAP su prestazione occasionale
Bidussa
Rimborso spese vitto relatori
Rimborso
spese
viaggio
(Trenitalia)
Rimborso
spese
viaggio
(Trenitalia)

GARELLI Gigi
BIDUSSA David, nato a Livorno il
06.04.1955
GREPPI Carlo, nato a Torino il
24.12.1982
Totale

Importo
lordo

CIG

--------------€ 732,36

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,36 viene imputata:
- per € 312,50 - incarichi di prestazioni occasionali su:
Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/01 “Ricerca storica: incarichi
di studi e ricerca” del bilancio 2019 - U. 1.03.02.10.001
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- per € 260,00 – incarichi di docenza su:
Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/02 “Ricerca storica:
prestazioni di servizio” del bilancio 2019 - U. 1.03.02.10.002;

- per € 26,56 - versamento IRAP (8,50%) su:

Missione 05, Programma 02, Titolo I, MacroAggregato 102 - Capitolo 82 “IRAP su stipendi e compensi
a ricercatori e collaboratori” del bilancio 2019 - U. 1.02.01.01.001

- per € 71,80 – rimborsi spese viaggio collaboratori su:

Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/01 “Ricerca storica: incarichi
di studio e ricerca” del bilancio 2019 - U. 1.03.02.10.001

- per € 61,50 – rimborso spese vitto personale dipendente (Gigi Garelli) su:

Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 101 - Capitolo 75 “Indennità di missione e
rimborso spese al personale dipendente e collaboratori” del bilancio 2019 - U. 1.01.01.02.999

3. Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
6. Di dare atto che il presente provvedimento risulta
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

rilevante

ai

fini

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 14/05/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 03/07/2019 al 17/07/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
Regolamento.
Cuneo, 17/07/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
________________
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