
N. 146 del 17.12.2007

OGGETTO:  INCARICO  PER  REALIZZAZIONE  PROGETTO  “CASA  DEGLI 
SCRITTORI VENETI”. 

Premesso che con  deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 6 dicembre 2006 e n. 22 
del 20 febbraio 2007 veniva approvato il progetto “La Casa degli  Scrittori  Veneti” e il  relativo 
accordo  di  programma  con  Regione  Veneto  la  quale  interviene  con  un  finanziamento  di  €. 
30.000,00;

Visto che detto progetto prevede, in una delle sue parti la stesura di appositi testi così come 
previsto  nella  ipotesi  di  spesa  approvata  con la  citata  deliberazione  e  finanziata  dalla  Regione 
Veneto;

Considerato che a tale lavoro, non è possibile far fronte con il personale in servizio, e che 
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  32 del  D.L.  04/07/2006 n.  223 convertito  in  L.248/2006 è  possibile 
conferire  incarichi  individuali  ad  esperti  di  comprovata  esperienza,  mediante  l’espletamento  di 
apposite procedure comparative;

Richiamata la propria deliberazione n. 121 del 02/10/2007 con la quale veniva approvato il 
regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per le 
prestazioni  occasionali  ed in  particolare  l’art.  3  che dispone che i  programmi  o le  attività  che 
necessitano di particolari professionalità devono essere individuati con apposita deliberazione della 
Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto, autorizzare il responsabile del Servizio ad indire apposito bando per il 
reperimento di n. 1 lavoratori occasionali a cui affidare tale incarico;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di autorizzare il responsabile del Servizio ad indire apposito bando per il reclutamento di nr. 
1 esperti cui affidare l’incarico di catalogazione, stesura di appositi testi per la realizzazione 
del progetto “La casa degli Scrittori Veneti”;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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