
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

Id.  
Fascicolo n. /

AREA SERVIZI CULTURALI, GIOVANI E COMUNICAZIONE

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 214 del 28/10/2020
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO:  "SALA DELLE  ARTI  E  DELLA MUSICA".  PIANI  BIBLIOTECARI  2020  LR 
18/2000. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES 
NELLA SALA DELLE  ARTI  E  DELLA MUSICA PRESSO  IL CENTRO  JYL 
(CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO: ONLFGE)

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  73  del  19/12/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020-2022 ss.mm.ii.;
• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  74  del  19/12/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 
ss.mm.ii.;
• la Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60 del  30/06/2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  piano  esecutivo  di 
gestione - piano della performance - piano dettagliato degli  obiettivi 2020 / 2022 
anno 2020 (art. 197, co. 2 letta D.lgs. N. 267/00 e Art. 10 D.lgs. N. 150/2009) del 
comune di Massa Lombarda;

• la seguente disposizione dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile 
applicato della competenza finanziaria:

• Punto 5.1 “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin  
dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle  



scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il  
procedimento di spesa.”

• la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 di approvazione del 
Regolamento di contabilità;

Dato atto che:
• con determinazione n. 1242 del 29/09/2020 il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha proceduto al conferimento dell’in
carico di Posizione Organizzativa, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, 
Servizio Comuni di Massa Lombarda e Bagnacavallo, alla Dott.ssa Ilaria Pondi dal 
01/10/2020 al 31/12/2020
• con  decreto  del  Sindaco  n.  23  del  27/12/2019  è  stato  conferito  l’incarico  di 
posizione  organizzativa  per  la  direzione  dell’Area  Servizi  Culturali,  Giovani  e 
Comunicazione alla Dott.ssa Chiara Alboni dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

Vista la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

Considerato che:

-  il  Comune di Massa Lombarda, nell'ambito dei Piani bibliotecari e archivistici 2020 in 
attuazione della LR 18/2000 e ss.mm.ii in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 
beni culturali,  ha presentato il progetto “Nuova sala dell'arte e della musica nel centenario 
della fondazione della Scuola Arte e Mestieri”, che prevede la creazione di una nuova sala 
presso  l’attuale  sede  della  Scuola  Comunale  d’Arte  e  Mestieri  Umberto Folli  al  centro 
giovani JYL,  distaccamento tematico della contigua biblioteca, in cui troveranno spazio e 
contesto i fondi relativi all’arte e alla musica;

-  con  delibera  n.  1094  del  07/09/2020  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna, 
all’intervento “Nuova sala dell'arte e della musica nel centenario della fondazione della
Scuola Arte e Mestieri” (scheda A, codice progetto Massa Lombarda-RA-2020-Biblioteca-
A_119), del costo complessivo di 8.620 euro, è stato assegnato un contributo di 3.000 euro, 
esigibile nell'esercizio finanziario 2020;

- il progetto prevede la realizzazione di una decorazione murale che richiami le attività che 
vengono  svolte  all’interno  dell’edificio,  legate  alle arti,  alla  musica  e  alla  creatività  in 
generale, da eseguirsi su di un muro interno della sala oggetto dell’intervento;

Ritenuto che la prestazione professionale specifica richiesta sia da considerarsi unica e per 
sua natura infungibile, in quanto derivante dall’esperienza e capacità artistiche e personali, e 
come tale non possa essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche; 



Dato atto che è stata contattata l’artista Laura Bernardi per la realizzazione di un murales 
all’interno della  nuova Sala delle Arti  e  della Musica,  ispirato alle  atri  e  alla  creatività,  
individuata per il peculiare stile grafico e artistico;

Vista la proposta dall’artista Laura Bernardi, residente a Massa Lombarda in via Berlinguer 
8, C.F. BRNLRA95P47E730B  che per la realizzazione di murales  sulla parete all’interno 
della Sala delle Arti e della Musica ha offerto € 625,00 al lordo della ritenuta Irpef del 20% 
e al netto degli oneri Irap  di € 53,13;

Richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze 
esterne, e in particolare i contenuti del D.L. n. 112/08 che ha ridefinito la disciplina di cui 
all'art. 7 comma 6 D. Lgs. n. 165/01; 

Dato atto  che l'incarico in oggetto rientra nei limiti determinati dal DUP 2020/2022 parte 
seconda "La programmazione degli incarichi" di cui all'art.3, comma 56 della Legge n.244 
del 24/12/2007 come modificato dall'art.46,  comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 
n.112 convertito nella Legge n.133/2008 che determina il limite massimo della spesa annua 
per incarichi di collaborazione del 5% della spesa corrente del bilancio di previsione;

Sottolineato che:

-  l’incarico a Laura Bernardi è da considerarsi prestazione episodica che si esaurisce nella 
realizzazione di un murales;
- l’attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed abilità dell’incaricata, in quanto 
le  competenze  professionali  sono  direttamente  connesse  all'oggetto  della  produzione, 
pertanto la  scelta del  tecnico è di  natura tale da non consentire forme di comparazione, 
secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del regolamento di organizzazione;
- viene attribuito un compenso di modesto ammontare;
-  il  compenso  attribuito  è  da  ritenersi  idoneo  in  quanto  comprensivo,  oltre  che  della 
manodopera, anche del materiale per realizzare l’opera;

Preso atto che per quanto riguarda il trattamento fiscale Laura Bernardi ha comunicato di 
non essere soggetta all’applicazione dell’IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale, ai 
sensi dell’art. 5 comma 1 D.P.R. n. 633/72 e, inoltre, di non aver superato nel corso del 2020 
l’importo di € 5.000,00, per cui il compenso non è soggetto a ritenuta INPS;

Visti:
- il curriculum vitae in cui sono evidenziate le pregresse esperienze dell’artista;
-  la  dichiarazione  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità  con  particolare  riferimento 
all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- la dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento 
di attività professionali;



- la dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Vista la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

Visto  il  Codice  dei  contratti  approvato  con  il  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  modificato 
successivamente con il D. Lgs. 56/2017;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;

Ritenuto di fare sottoscrivere a Laura Bernardi un disciplinare contenente patti e condizioni 
cui attenersi nell’esecuzione dell’opera  (ALLEGATO 1)  e un protocollo di sicurezza del 
lavoratore autonomo (ALLEGATO 2), contenente le disposizioni in materia di sicurezza che 
le parti si impegneranno a rispettare,  secondo  gli schemi allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto  che la  spesa  di  €  625,00 necessaria  per  l’affidamento del  seguente incarico è 
disponibile nel Bilancio 2020/2022 annualità 2020 al 3180MA art 3070 CDR032 CDG142;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti;

Accertato che:
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica 
di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2020 e che pertanto la spesa è impegnabile in 
tale esercizio;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei 
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il 
concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 
(Legge 30/12/2018 n. 145);

Dato atto infine che:
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente 
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in 
materia di tempestività dei pagamenti;
- il presente affidamento non rientra tra quelli assoggettati all’art. 3 L. n. 136/2010, sulla 
tracciabilità  dei  pagamenti,  né  alla  disciplina  sul  Durc,  data  la  loro  natura  di  incarico 
individuale;
- non viene attribuito il CIG poiché non è soggetto agli obblighi di tracciabilità l'incarico di 
collaborazione ex articolo 7, c. 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;



Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi  
dell’art.  3  del  regolamento  sui  controlli  interni  la  sottoscrizione  da  parte  dell'organo 
competente  integra  e  assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL; 

Preso atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a 
quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di 
Consiglio  Comunale  n.19  del  30/07/2020e  prescinde  da  ogni  altra  considerazione  / 
attestazione/ valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente firmatario del 
presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità; 

Richiamata  la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all'obbligo  di 
astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:
• gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’artista Laura Bernardi, residente a 
Massa Lombarda in via Berlinguer 8, C.F. BRNLRA95P47E730B per la  realizzazione  di 
murales all’interno della nuova Sala delle Arti e della Musica presso il Centro giovani Jyl in 
viale Zaganelli 1 a Massa Lombarda,  a fronte di un compenso per prestazione occasionale 
di € 625,00 al lordo della ritenuta irpef del 20% e al netto degli oneri Irap di € 53,13;

2. di dare atto che l’incaricata ha presentato la seguente documentazione conservata agli atti 
dello scrivente servizio, quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge:
-  curriculum vitae relativo a pregresse esperienze;
- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

3. di impegnare nel Bilancio pluriennale 2020 – 2022, annualità 2020 la somma di € 625,00 
al 3180MA art 3070 CDR032 CDG142, come dettagliato nella sottostante tabella;



4.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  comporta  i  riflessi  sopra  indicati  sulla 
situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia 
è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al 
combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

5. di  prendere  atto  che il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria 
rilasciato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  sul  presente  provvedimento  è  reso 
limitatamente  a  quanto  previsto  dagli  articoli  4  e  5  del  Regolamento  di  Contabilità 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 30/07/2020 e prescinde da ogni altra 
considerazione/ attestazione/valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente 
e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

6. di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso 
dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 
della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

7. di  rinviare ad un successivo provvedimento di  “liquidazione tecnica” la  liquidazione 
delle spese impegnate con il presente atto;

8. di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto 
riconducibile alle tipologie di spesa ma non alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 
173 della L. 266/205 e dell'art. 30, commi 8 e 12 del Regolamento di organizzazione;

9. di dare atto che:
- il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 
73, comma 2, lettera c) del  Regolamento dei contratti;
- l’incarico verrà svolto entro il 31/12/2020;

10. di  inserire  nel  contratto  apposita  clausola  di  risoluzione  del  rapporto  in  caso  di 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art.  2 c. 3 
d.p.r. 62/2013;

11.  di dare atto infine che si procederà con  cadenza semestrale  ad aggiornare gli elenchi 
disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001, Art 30, comma 
7, regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:
–soggetto incaricato:  Laura Bernardi, residente a Massa Lombarda in via Berlinguer 8,
–codice fiscale: BRNLRA95P47E730B
–oggetto: realizzazione murales nella Sala delle Arti e della Musica presso il Jyl; 
–tipo di incarico: prestazione occasionale



-importo previsto del compenso:   €  625,00 al lordo della ritenuta irpef del 20% e al netto 
degli oneri Irap di € 53,13;

12. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto 
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata 
efficacia dell'atto  vistato dal  Servizio finanziario  in conformità al  Testo unico degli  enti 
locali;

13. di  dare  atto  infine  che la  presente  determina viene  segnalata  dallo  scrivente  ufficio 
cliccando  la  voce  nel  menù  a  tendina  all’interno  del  programma  di  protocollazione 
informatica “Iride” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 
(controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta  dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013 che 
avviene a cura del Servizio segreteria 

• INCARICO

TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:02   
ContiF:U.1.02.01.0
1.001/ 
Cap:7190MA - 
Art:7012
- Cdr:CDR014 - 
Cdg:145

IRAP SU INCARICO 
PRESTAZIONE 
OCCAZIONALE A 
LAURA BERNARDI 
PER 
REALIZZAZIONE 
MURALES PRESSO 
LA BIBLIOTECA

AGENZIA DELLE 
ENTRATE - 
IRAP ,,,,,,F24EP, 
IBAN: 

2020/770/1 €          53,13

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3180MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:142

AFFIDAMENTO 
REALIZZAZIONE DI 
MURALES NELLA 
SALA DELLE ARTI E 
DELLA MUSICA AL 
JYL

BERNARDI 
LAURA,,VIA 
BERLINGUER N. 
8,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,CON
TO CORRENTE 
BANCARIO 
DEDICATO, IBAN: 
IT65K03015032000000
05663456

2020/783/1 €         625,00

Massa Lombarda, 28/10/2020

IL DIRIGENTE/
Responsabile Area Servizi Culturali, Giovani e Comunicazione

Chiara Alboni
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