C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N

131 del 26/02/2021

Oggetto:
PREMIO POZZALE 2020/2021: LAVORI DELLA GIURIA

LA DIRIGENTE
VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

-

il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Beni culturali e Politiche giovanili, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

PREMESSO che il Premio letterario Pozzale Luigi Russo, di cui ricorre quest’anno la sessantottesima
edizione, costituisce un punto di riferimento culturale e civile di fondamentale rilievo per la città, capace
di esprimere contenuti e di sollecitare riflessioni di ampio respiro, a partire dal lavoro di una giuria
altamente qualificata;
EVIDENZIATO che:

- per la crisi pandemica provocata dal COVID-19 e per le misure di contrasto e di contenimento, sono
state sospese tutte le manifestazioni pubbliche, ai sensi delle disposizioni di legge a emanate a partire
dal D.L. n. 6 del 23/02/2020 e dal D.P.C.M. 1° marzo 2020;
- l'edizione del Premio del 2020, è stata di fatto rimandata all'anno successivo;
- per il perdurare della situazione socio-sanitaria dettata dalla pandemia, le manifestazioni in presenza di
pubblico sono state sostituite da modalità telematiche organizzate in modo da consentire lo svolgimento
tramite sedute sincrone seppure in remoto e pertanto nel pieno rispetto della sicurezza dell'incolumità
delle persone coinvolte, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021, art. 10 lettera o) e
successive disposizioni, conferenze, convegni, riunioni della pubblica amministrazione, salvo comprovate
necessità;
RILEVATO che pertanto anche la riunione della giuria del Premio letterario Pozzale che, tradizionalmente
si svolgeva ad Empoli con la partecipazione dell'Amministrazione comunale e dei componenti della
giuria, al fine di individuare le opere vincitrici del Premio all'interno della rosa di quelle selezionate dalla
giuria, si terrà in modalità telematica, il 22 febbraio 2021, attraverso la piattaforma web idonea a tale
scopo, in modo da garantire la partecipazione di tutti i componenti a tal fine invitati;
RICORDATO che:
1. il Premio esiste dal 1948 per iniziativa dei lavoratori e delle lavoratrici della frazione del
Pozzale, traendo spunto dall’esperienza della Resistenza e dell’antifascismo per costruire un
dialogo e uno scambio forte tra intellettuali e popolo;
2. che dal 1961 l’Amministrazione Comunale ne ha assunto l’organizzazione facendone un
premio dell’intera città di Empoli;
3. che nel 1991 si arriva alla formulazione di un nuovo statuto che individua nella "diversità" la
caratteristica del Premio Pozzale, una "diversità sociale", come corrispondente dell'istanza di
trasformazione pacifica e democratica della realtà che è alla nascita del Premio;
RICHIAMATI:


lo Statuto del Premio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/07/2018,
che ha riordinato funzioni e compiti degli organi componenti;



il Decreto del Sindaco n. 142 del 13/11/2020, con cui è stata nominata la Giuria del Premio;



la Deliberazione della Giunta municipale n. 203 del 02/12/2020, con cui è stato dato avvio alla 68^
edizione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo ed è stato approvato il regolamento della
edizione 2020/2021;

RILEVATO inoltre che il Pozzale è un premio letterario di rilevanza nazionale e che nel 2008, in occasione
del sessantesimo anniversario dalla fondazione, è stato posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica;
RICHIAMATO altresì il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023, approvato con Delibera di
Consiglio n. 121 del 22/12/2020, e la relativa nota di aggiornamento del D.U.P. 2021 – 2023, approvata
con deliberazione n. 20 del 15/02/2021 e richiamati in specifico: - l'indirizzo strategico 4 SCUOLA,
CULTURA, TURISMO E SPORT: EMPOLI CITTA’ VIVA obiettivo strategico 4.5 Mantenere e far crescere i
Festival e il Premio Letterario Luigi Russo;
VISTO che è necessario provvedere all'impegno di spesa per il conferimento degli incarichi agli studiosi di
cui al Decreto del Sindaco n. 142 del 13/11/2020, sopra richiamato per la partecipazione alla Giuria del
Premio Pozzale 2020/2021;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 4
dicembre 2014, n. 6/2014 avente ad oggetto: Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del
D. L. n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del D. L. n. 90 (15A00986) (GU n. 37 del 14/02/2015);
DATO ATTO che tali incarichi non hanno carattere di studio e consulenza, né rientrano tra incarichi
dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati;
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;

RICHIAMATI inoltre:


la Previsione concernente il conferimento degli incarichi professionali approvata dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione consiliare n.19 del 15/02/2021;



il “Regolamento Comunale sull’affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione
autonoma” approvato dalla Giunta Comunale con Del. n. 122 del 03/06/2009;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 199 del 28/11/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di
Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 da presentare al Consiglio comunale per
l’approvazione;
- la deliberazione n. 121 del 22/12/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023, rinviando l’approvazione degli atti di programmazione
settoriale, a successiva seduta, unitamente all’approvazione della eventuale Nota di aggiornamento al DUP
e del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione n. 20 del 15/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;
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 specifici interventi, che richiedono 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:


Roberto Barzanti;



Matteo Bensi;



Giuliano Campioni;



Laura Desideri;



Giuseppe Faso;



Alfonso Maurizio Iacono



Giacomo Magrini;



Cristina Nesi;



Evelina Santangelo;



Alessandra Sarchi;



Virginia Tonfoni;

EVIDENZIATO che il compenso previsto ammonta a € 288,00 al lordo IRPEF quale costo per intervento
pro capite per ciascuno dei giurati sopra menzionati, e dato atto che gli interventi previsti nell'ambito
dell'incarico, sono due, uno relativo alla riunione nel mese di febbraio e uno per la giornata di
premiazione prevista per il mese di aprile, e che pertanto si rende necessario provvedere ad un importo
complessivo pari a € 576,00 pro capite;
DATO ATTO che per quanto riguarda l'IRAP, provvederanno gli uffici competenti con gli appositi capitoli
di bilancio, ove e nella misura dovuta;
CONSIDERATO che con riferimento agli impegni che i membri della Commissione giudicatrice per la
selezione dei vincitori e per la serata di premiazione è necessario erogare un importo complessivo pari a
€ 576,00 per ciascuno dei giurati sopra menzionati, per l'incarico in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 che approva il bilancio di previsione 2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
o
o

la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del
Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente
determinazione;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
-

di impegnare in favore dei seguenti esperti un compenso pro capite di € 288,00 (al lordo IRPEF)
quale costo a intervento per complessivi due interventi, uno nel mese di febbraio ed uno nel mese
di aprile dell'anno 2021, un incarico quindi pari a € 576,00 complessivi pro capite:
Roberto Barzanti;
Matteo Bensi;
Giuliano Campioni;
Laura Desideri;
Giuseppe Faso;
Alfonso Maurizio Iacono
Giacomo Magrini;
Cristina Nesi;
Evelina Santangelo;
Alessandra Sarchi;
Virginia Tonfoni;

-

Di dare atto che l’imposta IRAP sarà impegnato e liquidata, ove e nella misura dovuta, imputandolo
al corrispondente capitolo di bilancio, dagli Uffici competenti;

-

Di provvedere all'impegno e alla liquidazione di eventuali oneri INPS, ove e nella misura dovuta, al
momento della liquidazione dei compensi dovuti;

-

Di impegnare la somma complessiva di € 6.336,00;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

-

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

-

di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

-

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990 ;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

-

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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

279

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

280

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

281

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

282

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

283

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

288

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

289

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

290

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

291

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

291

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

U 2021

292

05021.03.0663001

2021

U.1.03.02.10.002

PREMIO LETTERARIO LUIGI
RUSSO POZZALE - SPESE
PER GIURIA

[OMISSIS...]

576,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 26/02/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

