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RIF. S3-484-2019
Determina n. 1273

del 05/08/2019
del 06/08/2019

OGGETTO: affidamento incarico di collaborazione
occasionale di catalogazione per n. 20 schede
AOC in SIGECweb al dott. Giovanni Arena; Museo
D’arte Contemporanea città di Caserta progetto:” Implementare la funzione del sistema
museale sul territorio: formazione, catalogazione
ed educazione al patrimonio” contributo Regione
Campania L.R. 12/2005 - CIG: Z512967CD8

IL DIRIGENTE
CIG: Z512967CD8
Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto del presente provvedimento,
ai sensi del decreto sindacale n. 3 dell’1.07.2016 avente ad oggetto Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 54 del 26.04.2016 – conferimento incarico dirigenziale.
Premesso
•

che, con delibera di G.C. n. 231 del 7 novembre 2018, è stata approvata la proposta
progettuale del Sistema Museale di Terra di Lavoro di Caserta “Implementare la funzione del
sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio” e con
lo stesso atto, è stata autorizzata, per il perseguimento della suddetta finalità la richiesta di
contributo alla Regione Campania, pari ad euro15.000,00 così come previsto dal Decreto
Dirigenziale n. 284 del 3/10/2018 - Avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno
degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo, promozione e
valorizzazione dei musei e delle raccolte di ente locale di interesse locale ;

•

che la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e
Turismo, UOD 01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” con nota n.
193317 del 26 marzo 2019, acquisita da questo Ente tramite pec nota n. 37007 del 26 marzo
2019, ha comunicato che, con decreto dirigenziale dell’Unità Operativa Dirigenziale
“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” n. 9 del 18 marzo 2009 e
successivo decreto n. 11 del 19 marzo 2019, sono state approvate le graduatorie relative
all’Avviso pubblico in oggetto ed, il Sistema Museale di Terra di Lavoro, di cui il Comune di
Caserta è capofila, risulta in posizione utile in graduatoria ed è beneficiario di un contributo di
15.000,00 del citato progetto;

•

con delibera di C.C. n. 47 del 14 giugno 2019 è stata ratificata la delibera di G.C. n. 41 del
15/04/2019 – variazione di bilancio per maggiore entrata “contributo regionale per il sistema
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museale Terra di Lavoro”, accertando in contributo in entrata cap. 137 euro 15.000,00 e cap.
1333 in uscita;
Atteso che il progetto approvato con la citata delibera di G.C. n. 231 del 7 novembre 2018, è diviso
in tre azioni specifiche, la seconda delle quali prevede la catalogazione attraverso SIGECweb di 100
tra beni archeologici, architettonici e paesaggistici,, naturalistici, scientifici e tecnologici, storici ed
artistici del patrimonio dei musei del Sistema Museale Terra di Lavoro;
Considerato
•

che con Determina Dirigenziale n. 1085 del 2 luglio 2019 è stato approvato l’avviso pubblico
relativo alla formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di
catalogatore per la campagna di schedatura prevista nei musei del Sistema Museale Terra di
Lavoro;

•

che in data 08.07.2019, il sopracitato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
in Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti”, con il termine di scadenza del
24.07.2019;

•

che con Determina Dirigenziale n. 1217 del 29 luglio 2019 si è provveduto ad approvare
l’elenco degli operatori, derivante dall’avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 1085 del 2
luglio 2019;

Considerato, i termini di piena attuazione del progetto e le esigenze di rendicontazione , si rende
necessario procedere alla realizzazione nei tempi rapidi;
che per l’attività lavorativa di cui all’incarico di esperto schedatore sez. F ) per 20 schede OAC è
stata individuato, dopo una comparazione dei CV presenti nella medesima categoria, il dott. Giovanni
Arena, nato a _______________;
CHE per tale attività, come specificato nel citato bando è previsto l’importo di euro 1.000,00 lorde;
Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui sopra,
al fine del conseguimento dell’obiettivo progettuale;
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di
conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha apportato modifiche alla disciplina delle
prestazioni di lavoro occasionale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1. la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare per le motivazioni di cui in premessa e l’incarico di natura occasionale al dott.
Giovanni Arena, nato a _______ , il __________, residente in Santa Maria Capua Vetere,
Via
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_____________ n. _______________, c.f. ______________________, con le modalità di
svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;
3. di assumere impegno definitivo di spesa al capitolo 1333 del bilancio 2019 di € 1.000,00
comprensivi di oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute;
4. di trasmettere copia della presente al settore Bilancio, Ragioneria e Tributi per le rilevazioni
contabili di competenza;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione, stabilita dall’art. 15 del D.lgs 33/2013,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente del sito internet dell’Ente”;
6. darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente,
il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa posta in essere.
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