Città Metropolitana di Cagliari
Servizi Bibliotecari

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
1386 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 07/01/2021 08:18:18

Cagliari, 07/01/2021

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 100

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 17/12/2020

Oggetto: Affidamento incarichi consulenziali per le illustrazioni della Guida Bibliografica Calendario
Nati per Leggere Nati per la Musica in Sardegna - edizione 2021.
MA

SV

Codice di Peg : MA21

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva
il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione/ Piano delle Performance 2020-2022 con il quale sono affidati gli obiettivi e
le relative risorse ai Dirigenti competenti e sono state determinate le risorse finanziarie in parte
entrata e spesa;
Considerato il ruolo e la competenza del Centro Regionale Documentazione Biblioteche per
Ragazzi, promotore di attività riferite alla promozione della lettura, tra cui rientra la collaborazione e
partecipazione al programma nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica;
Dato atto che, in attuazione del protocollo di intesa tra Città Metropolitana e la RAS, è prevista, tra
le altre, la realizzazione della Guida Bibliografica calendario, quale importante strumento di lavoro

per gli operatori del settore e i genitori di bambini fascia 0-6 anni;
Considerato che la Guida bibliografica, oltre alla selezione di novità editoriali, comprende 13
illustrazioni in esclusiva creazione per il suddetto lavoro;
Ritenuto pertanto di avvalersi della consulenza specialistica esterna di idonei professionisti del
settore, stante la conosciuta indisponibilità di tali risorse all'interno dell'Amministrazione;
Dato atto altresì che la prestazione ha natura temporanea, altamente qualificata e ne sono stati
predeterminati durata, oggetto e compenso;
Preso atto che il gruppo di Coordinamento della guida Bibliografica, presieduto dalla funzionaria
della Città Metropolitana Antonella Pinna, ha individuato per l'edizione del 2021 i nomi di 4
illustratori, formalmente invitati a presentare la propria disponibilità per l'effettuazione della
prestazione in argomento e segnatamente:
nota prot. n. 35233 del 30.11.2020 Obinu Evelise;
nota prot. n. 35232 del 30.11.2020 Onnis Mario;
nota prot. n. 35238 del 30.11.2020 Piras Claudia;
nota prot. n. 35240 del 30.11.2020 Pintus Giulia;
Atteso che i suddetti illustratori hanno risposto positivamente, offrendo la loro disponibilità alla
realizzazione di 4 tavole cadauno rispondenti a tema affidato dallo stesso gruppo di
coordinamento, di cui 3 da utilizzare per i mesi e una quarta da selezionare per la copertina, con
consegna entro il 31 dicembre 2020, per un corrispettivo di € 800,00 (euro ottocento/00) oltre IVA
se dovuta;
Viste le note di disponibilità, con allegati (agli atti dell'Ufficio) curriculum e dichiarazioni di
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e inconferibilità
nonché dichiarazioni di responsabilità collaboratori esterni necessaria ai fini fiscali al fine di affidare
un incarico di collaborazione/consulenza:
Onnis Mario prot. n. 35232 del 01.12.2020;
Obinu Evelise prot. n. 35233 del 01.12.2020;
Piras Claudia prot. n. 35716 del 02.12.2020;
Pintus Giulia prot. n. 37633 del 16.12.2020;
Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs.n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
Visti gli artt. 121 e 122 del vigente Regolamento metropolitano sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante il “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali ”, in particolare:
− l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
− l’articolo 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata dell’Ente, approvato con Delibera del C. M.
n. 4 del 26.03.2019;
DETERMINA
1. Di affidare alla Sig.ra Obinu Evelise, nata a Cagliari il 23.03.1980 (C. F. BNOVLS80C63B354W)
cod. forn. 38745, un incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, per la
realizzazione di una serie di illustrazioni nell'ambito del progetto di cui in premessa, secondo i
termini della documentazione allegata, da svolgersi entro il 31.12.2020;
2. Di impegnare in suo favore la somma di € 800,00 oltre IVA al 22% (totale lordo impegno €
976,00);

3. Di affidare al Sig. Onnis Mario, nato a San Gavino Monreale il 03.02.1979 (C. F.
NNSMRA79B03H856O) cod. forn. 38748, un incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n.
165/2001, per la realizzazione di una serie di illustrazioni nell'ambito del progetto di cui in
premessa, secondo i termini della documentazione allegata, da svolgersi entro il 31.12.2020;
4. Di impegnare in suo favore la somma di € 800,00 (al lordo della rit. d'acc. IRPEF) - oltre IRAP €
70,00;
5. Di affidare alla Sig.ra Piras Claudia, nata a Nuoro il 20.01.1987 (C. F. PRSCLD87A60F979Z)
cod. forn. 38746, un incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, per la
realizzazione di una serie di illustrazioni nell'ambito del progetto di cui in premessa, secondo i
termini della documentazione allegata, da svolgersi entro il 31.12.2020;
6. Di impegnare in suo favore la somma di € 800,00 oltre IVA al 22% (totale lordo impegno €
976,00);
7. Di affidare alla Sig.ra Pintus Giulia, nata a Piacenza il 09.07.1993 (C. F. PNTGLI93L49G535G)
cod. forn. 38749, un incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, per la
realizzazione di una serie di illustrazioni nell'ambito del progetto di cui in premessa, secondo i
termini della documentazione allegata, da svolgersi entro il 31.12.2020;
8. Di impegnare in suo favore la somma € 800,00 oltre IVA al 22% (totale lordo impegno €
976,00);
9. Di far fronte alla spesa relativa, pari ad € 2.928,00 (IVA inclusa), per ciò che attiene le sig.re
Obinu, Piras, Pintus, coi fondi di cui al cap. n. 210386 "prestazione di servizi per CRDBR-Fondi
RAS entr. 331";
10. Di far fronte alla spesa per € 800,00 (per quanto concerne il sig. Onnis) coi fondi di cui al cap.
n. 210386 "prestazione di servizi per CRDBR-Fondi RAS entr. 331" - corrispettivo per prestazione
al di fuori del campo IVA - soggetto unicamente a ritenuta d'acconto IRPEF";
11. Di impegnare altresì la somma presunta di € 70,00 sul capitolo 210702 del Bilancio corrente
per il pagamento dell'IRAP (C. F. 1765);
12. Di dare atto che la comunicazione della presente determinazione alla controparte terrà luogo di
contratto, previa sua sottoscrizione per accettazione;
13. Di disporre le dovute pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito WEB dell'ente.

Codice Economico: U.1.03.02.99.999
Capitolo
210386
210386
210386
210386
210702

Importo
976,00
976,00
976,00
800,00
70,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Bruno Orrù

L’impiegato
Antonella Pinna

Impegni Assunti
Capitolo
210386
210386
210386
210386
210702

Assunto Impegno
N.
4167
4168
4169
4170
4171

Accertamenti

Anno

Importo

2020
2020
2020
2020
2020

Note:
Cagliari, 29/12/2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Lina Gusinu

976,00
976,00
976,00
800,00
70,00
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