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V SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
DETERMINAZIONE N  92   DEL 23.12.2008 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento incarico per incontri rivolti ai giovani. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Legge Regionale n. 29 del 28.06.1988 e successive modifiche recante “Iniziative e 
coordinamento delle attività a favore dei giovani”; 

Richiamato il P.E.G. esercizio 2008, approvato con delibera di G.C. n. 140 del 19.12.2007 e 
successive modifiche ed integrazioni, che nella scheda relativa alla “Realizzazione incontri rivolti alla 
cittadinanza ed alle associazioni” prevede la promozione di iniziative di formazione ed informazione dei 
cittadini e di quanti operano all’interno delle associazioni attive in ambito sociale o sportivo su tematiche da 
individuare nel corso dell’anno; 

Dato atto che nella medesima scheda si prevede la possibilità, ai fini della realizzazione degli 
incontri, di avvalersi di esperti esterni, cui affidare incarico con determinazione del Responsabile del 
Servizio, ai sensi degli artt. 18, 68, c. 2 lett. g), e 72, lett. b), del vigente regolamento comunale dei contratti; 

Richiamata inoltre la deliberazione di C.C. n. 67 del 17.12.2007, con la quale è stato approvato, 
contestualmente al bilancio di previsione 2008, il bilancio pluriennale 2008 – 2010 e la Relazione 
Revisionale e Programmatica 2008 – 2010 che, nel Programma n. 14 – Servizi alla Persona Minori e 
Famiglie, prevede tra l’altro l’attivazione di servizi e la realizzazione di attività ed iniziative rivolte ai 
giovani del territorio, al fine di prevenire il disagio giovanile e favorire l’accesso al mondo del lavoro da 
parte dei giovani; 

Atteso che con propria determinazione n. 12 del 10.03.2008 si è provveduto al rinnovo dell’incarico 
alla Cooperativa “Il Melograno” per la realizzazione per il periodo 10.03.2008 – 08.03.2010 del Servizio di 
Informagiovani-informalavoro, tra i cui compiti vi sono quelli dell’informazione e dell’orientamento dei 
giovani del territorio rispetto alle opportunità esistenti rispetto alla ricerca di lavoro; 

Dato atto che l’operatrice addetta a tale servizio ha proposto, per un maggior coinvolgimento della 
popolazione giovanile, la realizzazione di un ciclo di incontri sul tema “Giovani e lavoro: quali prospettive?” 
da realizzarsi nei mesi di gennaio e febbraio 2009; 

Dato atto che l’operatrice dello sportello informagiovani ha proposto di avvalersi della 
collaborazione della dott.ssa Giada Bedin per la conduzione dell’incontro sul tema “Lavoro e Formazione” 
ed ha coinvolto altri soggetti, referenti della Regione, della Provincia e delle Associazioni di categoria, per la 
realizzazione delle altre serate; 

Atteso che la dott.ssa Giada Bedin, come attestato dal curriculum depositato agli atti presso l’Ufficio 
Servizi Sociali, ha conseguito la laurea in Formatore nelle Organizzazioni Sociali Complesse, ha ampia 
esperienza nell’ambito della formazione e dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione 
rivolti a inoccupati e disoccupati; 

Vista la nota presentata dalla Dott.ssa Giada Bedin in data con prot. 22387 del 23.12.2008, con la 
quale si comunica la disponibilità a collaborare per la conduzione della serata del 29.01.2009; 
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Richiamato l’art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008), che prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di collaborazione esterna se non previa 
definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento degli stessi; 

Dato atto che, in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 100 del 22.10.2008, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna, che all’art. 5 prevede la possibilità di conferire ad esperti esterni 
incarichi professionali e di collaborazione in via diretta e fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure 
di selezione, qualora l’importo dell’incarico, al netto di Iva, sia inferiore ad € 20.000,00 e dato atto che 
l’incarico che si intende conferire con il presente provvedimento alla dr.ssa Giada Bedin rientra in detta 
fattispecie; 

Ritenuto pertanto di : 

- individuare nella Dott.ssa Giada Bedin la persona idonea alla conduzione della serata rivolti ai giovani 
che si intende organizzare in data 29/01/2009 sul tema “Lavoro e formazione”, avendo riscontrato nel 
curriculum della stessa la necessaria competenza ed esperienza professionale; 

- conferire alla Dott.ssa Giada Bedin apposito incarico di collaborazione, riconoscendo alla stessa un 
compenso pari ad € 100,00, dando atto che detta somma deve ritenersi comprensiva della ritenuta 
d’acconto; 

- provvedere alla stipula di apposita convenzione con la dr.ssa Giada Bedin, avvalendosi dello schema che 
si allega al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che i restanti incontri verranno svolti da altri relatori che da un primo contatto informale hanno 
dato la propria disponibilità alla conduzione degli stessi senza alcun compenso e che pertanto presteranno 
la propria attività a titolo gratuito; 

Ritenuto infine di assumere l’impegno di spesa di € 100,00, necessario alla realizzazione delle 
attività sopra indicate imputando la spesa sul capitolo 110.453 del bilancio 2008, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

Visti: 
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;  
- l’art. 83 del vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
- gli artt. 107 e 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
- il decreto del Sindaco n. 41 del 12/11/2004; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto indicato in premessa: 

1) Di realizzare un ciclo di serate rivolte ai giovani del territorio, sulla tematica “Giovani e lavoro: quali 
prospettive?” da svolgersi nei mesi gennaio e febbraio 2009; 

2) Di affidare, ai sensi degli artt. 68 lett. g) e 72 lett. a) del vigente Regolamento dei Contratti del Comune, 
incarico alla Dott.ssa  Giada Bedin per la realizzazione di un incontro da tenersi, nell’ambito del 
predetto ciclo, in data 29.01.09, dando atto che per la realizzazione degli altri incontri ci si avvarrà di 
referenti della Regione, della Provincia e delle Associazioni di categoria che, informalmente contattati, 
hanno dato la propria disponibilità alla conduzione degli stessi a titolo gratuito; 

3) Di riconoscere alla Dott.ssa Giada Bedin un compenso pari ad € 100,00 (al lordo della ritenuta 
d’acconto), dando atto che: 

- l’incarico conferito alla stessa si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale (ex art. 
61 comma 2, D.Lgs. n. 276/10.09.2003); 

- nel conferimento di incarico a detta professionista viene data realizzazione a quanto previsto dal 
Programma n. 14 – Servizi alla Persona Minori e famiglie della Relazione revisionale e 
programmatica 2008-2010 e vengono rispettati i criteri, i presupposti e i limiti stabiliti dal 
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Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 110/2008, 

- verrà acquisita, in sede di liquidazione del compenso per detto incarico, la dichiarazione relativa al 
superamento della soglia di 5.000,00 come reddito complessivo derivante da lavoro autonomo; 

- la quota di € 8,50 relativa all’IRAP verrà pagata dal Settore Servizi Finanziari con i fondi stanziati 
nel cap. 101970 “Quota I.R.A.P. su indennità e compensi per lavoro autonomo occasionale e 
co.co.co.” del Bilancio 2008, alle scadenze finanziarie; 

4) Di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione Comunale e la dr.ssa Giada Bedin attraverso 
apposita convenzione, avvalendosi dello schema che si allega al presente atto sub A) quale parte 
integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà quanto prima alla relativa stipula; 

5) Di impegnare l’importo di € 100,00 necessario alla realizzazione delle attività sopra indicate imputando la 
spesa sul cap. 110453 (Realizzazione incontri rivolti alla cittadinanza ed alle associazioni) del bilancio 
2008, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che alla liquidazione del compenso alla dott.ssa 
Bedin si provvederà con apposito atto, secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del vigente Regolamento 
di Contabilità Comunale entro 30 giorni dall'acquisizione della relativa richiesta di pagamento all'Ufficio 
Protocollo del Comune; 

6) Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e al Servizio Informatizzazione per il suo inserimento nel sito Internet 
del Comune 

 
 LA RESPONSABILE DEL V SETTORE 
 SERVIZI ALLA PERSONA 
 dott.ssa Laura Infante 

 
IL/gp 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, DEL D. Lgs. 267/2000. 
 
Il sottoscritto Questori dott. Lucio, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del decreto del Sindaco n. 
38 del 12.11.2004, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della suestesa proposta di 
determinazione. 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Questori dott. Lucio 
 
 
 
 
VISTO DEL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE ALLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 97 – COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E DECRETO DEL 
SINDACO N. 6 DEL 07.10.98 
 
 IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE 
 Nieddu Dott. Mariano 
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N.  
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 

Provincia di Padova 
 
OGGETTO: Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Ponte San Nicolò e la 
dr.ssa Giada Bedin per la conduzione di un incontro rivolti ai giovani 
 
L'anno (              )                        , addì                  del mese di                    tra: 
 
- il C o m u n e  d i  P o n t e  S a n  N i c o l ò , con sede in Viale del Lavoro n. 1 (C.F. 00673730289), 
rappresentato dalla dott.ssa Laura  Infante nella sua qualità di Responsabile di Servizio;  

 
- la dr.ssa Giada Bedin nata a Padova, il 2.07.1984 e residente a Campodarsego (PD), in via G.Pascoli, 29 
(c.f. BDNGDI84L42G224Y); 
 
per la realizzazione di un incontro rivolto ai giovani del territorio sul tema del lavoro e formazione, si 
conviene e si stipula quanto segue: 
 
1) La Dott.ssa Laura Infante, nella spiegata veste di rappresentante del Comune di Ponte San Nicolò, in 

attuazione della Determinazione n.                              affida incarico di conduzione di un incontro per i 
giovani sul tema del lavoro e della formazione, nell’ambito del ciclo di incontri promossi e realizzati dal 
Comune di Ponte San Nicolò; 

 
2) La dr.ssa Giada Bedin accetta l'incarico di cui al punto 1) che si configura come prestazione 

professionale. L’incontro, della durata di circa due ore, dovrà essere realizzato in data 29 Gennaio 2009 
presso il centro culturale del Comune di Ponte San Nicolò con inizio alle ore 20.45 circa.  

 
3) Per detto incarico verrà corrisposto un compenso pari ad € 100,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 
4) L’organizzazione del ciclo di incontri rivolti ai giovani e la pubblicizzazione dello stesso sono a carico 

del Comune di Ponte San Nicolò che mette altresì a disposizione, per la realizzazione degli stessi, la 
Sala Consiliare. 
I costi di gestione della sala (utenze, chiusura ed apertura, adempimenti sulla sicurezza ) sono a carico 
del Comune di Ponte San Nicolò. 

 
5) Il programma prevede l’approfondimento della tematica del lavoro e della formazione per i giovani. 
 
6) La liquidazione del compenso spettante verrà effettuata a seguito di apposita richiesta della dott.ssa 

Bedin entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima all’Ufficio Protocollo del Comune; 
 
7) La dr.ssa Giada Bedin prende atto che tale incarico non dà luogo in alcun modo a rapporto di lavoro 

subordinato. 
 
8) Il Comune si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto con semplice comunicazione 

scritta, risolvendo il relativo rapporto, qualora la prestazione professionale non venisse svolta 
puntualmente ed a regola d’arte oppure qualora, per inadempienza degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali, venisse compromessa la buona riuscita dell’incontro programmato, salvo il diritto del 
Comune al risarcimento dell’eventuale danno. 

 
9) Il presente atto è esente da Imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tabella B), art. 25; 
 

10) La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi DPR 131/26.4.1986, tariffa parte II^, art. 10. 
 

           La professionista                                                                La Responsabile di Servizio 
          Dott.ssa Giada Bedin  ……..………………………. 
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