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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Considerato l’interesse dell’Amministrazione Comunale a valorizzare la città e la sua
capacità di attrazione con interventi a sostegno del suo patrimonio storico-artistico e delle
sue ricchezze culturali;
Considerato inoltre il ruolo importante delle Amministrazioni pubbliche nel sostenere la
necessità di accrescere presso la collettività la conoscenza della storia del territorio e di
quei personaggi che ne hanno fatto lo sviluppo, in ambito artistico e in quello culturale in
senso lato;

Evidenziata l’importanza in specifico per la città della figura di Pontormo e l’opportunità di
approfondirne la conoscenza anche sulla scorta delle importanti iniziative messe in atto
per l'anniversario collegato al 2014 (520 anni dalla nascita del pittore);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 810 del 27 ottobre 2014 con cui si dava
avvio a un ciclo di conferenze di argomento storico-artistico collegamenti al patrimonio
cittadini (“I luoghi della città. Incontri per la conoscenza del patrimonio di Empoli”);

Dato atto che gli incontri realizzati nel 2014 hanno riscosso un grande interesse presso il
pubblico cittadino;

Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 apprivata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2014;

Ritenuto opportuno provvedere all’organizzazione delle seguenti conferenze per il periodo
febbraio - maggio 2015, così impostate:

Sabato 21 febbraio ore - 17,30
Bruno Santi
La Maddalena penitente di don Romualdo di Candeli. Un'opera di collaborazione tra due artefici
del Quattrocento fiorentino

Sabato 21 marzo ore - 17,30
Riccardo Spinelli
La Deposizione dalla croce di Cigoli e la copia di Anton Domenico Gabbiani: note sul collezionismo
del Gran Principe Ferdinando de' Medici

Sabato 18 aprile ore - 17,30
Angelo Tartuferi
Masolino a Empoli

Sabato 16 maggio ore - 17,30
Alfredo Bellandi
Leonardo del Tasso, scultore fiorentino del Rinascimento e la 'Vergine Immacolata' della Collegiata
di sant'Andrea

Richiamati:
- il c.6 dell’art.110 del D. Lsl. N. 267/2000;
- il c .6 dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art.3 c.76 della L. n. 244/07
(Finanziaria 2008) e dall’art 46 del D.L. n. 112/2008, con cui si stabiliscono i presupposti e
le procedure per l’assegnazione degli incarichi esterni;
- i commi 55 e 56 della L. n. 244/07 (Finanziaria 2008) come modificati dall’art 46 del D.L.
n.112/2008 con cui si stabiliscono i presupposti, le competenze del Consiglio Comunale e
il rinvio al Regolamento di cui all’art.89 del D.lgs. n. 267/2000;
- il comma 54 della L. n. 244/07 (Finanziaria 2008) con cui si stabiliscono le forme di
pubblicizzazione degli incarichi esterni;
- il D.Lgs. n. 33/2013 agli Artt. 10, c. 8, lett. d) e Art. 15 c. 1 lett. b)-c)-d), c.2;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

Richiamati altresì:

- la Previsione concernente il conferimento degli incarichi professionali approvata dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 91 del 22/12/2014;
- il “Regolamento Comunale sull’affidamento di incarichi professionali esterni di
collaborazione autonoma” approvato dalla Giunta Comunale con Del. n. 122 del
03/06/2009;

Dato atto:

- che gli interventi previsti fanno parte delle competenze istituzionali dell’Ente, nell’ambito
delle politiche culturali e dell’educazione degli adulti;

- che gli incarichi sono finalizzati allo svolgimento di una specifico intervento pubblico, che
richiede un’elevata qualificazione professionale;

- che la prestazione resa dagli esperti è occasionale e a carattere temporaneo;

Accertato che all’interno dell’Amministrazione Comunale di Empoli non sono presenti
dipendenti in possesso delle competenze ed esperienze professionali necessarie per
l’ottimale svolgimento degli incarichi sopra descritti;

Vista la procedura per la selezione dei collaboratori esterni di cui all’art. 10 del
“Regolamento Comunale sull’affidamento di incarichi professionali esterni di
collaborazione autonoma” approvato dalla Giunta Comunale con Del. n. 122 del
03/06/2009;

Visto altresì il Curriculum Vitae dei seguenti esperti:

- Bruno Santi, già soprintendente ai beni storico-artistici;
- Riccardo Spinelli, storico dell'arte;
- Angelo Tartuferi, Galleria dell'Accademia di Firenze;
- Alfredo Bellandi, Università degli Studi di Perugia;

Resosi necessario pertanto provvedere:

- ad un compenso lordo pari a € 250,00 al dott. Bruno Santi (CF. SNTBRN42B13D575M),
per la relazione del 21 febbraio, importo da intendersi comprensivo del rimborso per le
spese di trasferta;

- ad un compenso lordo pari a € 250,00 al dott. Riccardo Spinelli (CF.
SPNRCR54B04D612G), per la relazione del 21 marzo, importo da intendersi comprensivo
del rimborso per le spese di trasferta;

- ad un compenso lordo pari a € 250,00 al dott. Angelo Tartuferi (CF.
TRTNGL57M16D612G), per la relazione del 18 aprile, importo da intendersi comprensivo
del rimborso per le spese di trasferta;

- ad un compenso lordo pari a € 250,00 al dott. Alfredo Bellandi (CF.
BLLLRD64T12A565E), per la relazione del 16 maggio, importo da intendersi comprensivo
del rimborso per le spese di trasferta;

Ritenuto opportuno inoltre prevedere una quota complessiva di € 85,00 per l’IRAP;

Dato atto che gl incarico in oggetto decorrono nelle date previste rispettivamente per le
singole conferenze come meglio indicato sopra, e comunque da febbraio 2015;

determina

1) Di realizzare il ciclio di incontri di storia dell’arte periodo febbraio – maggio 2015 come
sopra descritto;

2) Di incaricare per tali conversazioni i seguenti esperti:

- dott. Bruno Santi (CF. SNTBRN42B13D575M);
- dott. Riccardo Spinelli (CF. SPNRCR54B04D612G);
- dott. Angelo Tartuferi (CF. TRTNGL57M16D612G);
- dott. Alfredo Bellandi (CF. BLLLRD64T12A565E);

3) Di erogare:

- al dott. Bruno Santi (CF. SNTBRN42B13D575M) un compenso lordo pari ad € 250,00 per
la relazione del 21 febbraio;

- al dott. Riccardo Spinelli (CF. SPNRCR54B04D612G) un compenso lordo pari ad €
250,00 per la relazione del 21 marzo;

- al dott. Angelo Tartuferi (CF. TRTNGL57M16D612G) un compenso lordo pari ad € 250,00
per la relazione del 18 aprile;

- al dott. Alfredo Bellandi (CF. BLLLRD64T12A565E) un compenso lordo pari ad € 250,00
per la relazione del 16 maggio;

4) Di prevedere una quota di € 85,00 per l’IRAP, imputandola al corrispondente capitolo di
bilancio;

5) Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli degli estremi
dei presenti incarichi, secondo quando previsto dalla L.244/2007 art. 3 comma 18
(finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto condizione essenziale
per l'efficacia del contratto;

8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 54 della medesima L.244/2007 sarà
provveduto a pubblicare sul sito web del Comune i provvedimenti di liquidazione degli

incarichi, in quanto condizione necessaria per l’emissione del mandato di pagamento;

9) Di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Empoli nella sezione
“Trasparenza” i curricula degli esperti e di quanto previsto in ottemperanza al D.Lgs. n.
33/2013 agli Art. 10, c. 8, lett. d) e Art. 15 c. 1 lett. b)-c)-d), c.2;
10) Di impegnare quindi la somma complessiva di € 1.085,00;
11) Di dare atto che le spese di cui trattasi non costituiscono una tipologia di spesa che
rientra nei vincoli di cui all'art. 6 comma 8 del DL 78/2010;
12) Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta
nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 16/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

