
 
 

 
SETTORE V SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA 

 
 

DETERMINAZIONE N. 4 DEL  17.02.2009 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROIEZIONE FILM E 
ORGANIZZAZIONE DUE INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SUL CINEMA  
 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24.12.2008  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2009, nel quale è stata prevista, come precisato nella scheda 
programmatica “Attività culturali e ricreative”, l’organizzazione di una rassegna cinematografica denominata 
“America, Europa, Asia: breve viaggio nel cinema di tre continenti” composta da tre film e due incontri 
seminariali di approfondimento sul linguaggio cinematografico ed il conferimento degli incarichi ad una ditta 
specializzata nel settore per la proiezione dei film, con le modalità previste dagli artt. 36 e 37 del 
Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, e ad un 
esperto di cinema per la conduzione degli incontri seminariali, con le modalità previste dagli artt. 68 lett. g) e 
72 lett.b) del Regolamento dei Contratti; 
 

Rilevato che le precedenti edizioni denominate “America, Europa, Asia: breve viaggio nel cinema di 
tre continenti” sono state accolte e seguite con entusiasmo da numerosi cittadini, come risulta anche dal 
questionario di soddisfazione somministrato l’anno scorso ai partecipanti, e che i cittadini hanno espresso 
apprezzamento sia in merito ai film proposti, sia in merito ai due incontri condotti dall’esperto di cinema, dr. 
Matteo Bisato, sulla storia e sul linguaggio cinematografico; 
 
 Considerato che per la scelta delle pellicole e la realizzazione dei due incontri seminariali è stato 
interpellato il dr. Matteo Bisato il quale con nota del 19.02.2009 prot. 2447 ha proposto la proiezione dei 
seguenti film: Non è un paese per vecchi di Joel Coen ed Erhan Coen, Il divo di Paolo Sorrentino e Soffio di 
Kim Ki-duk e i seguenti due incontri seminariali: 1) Musica, fotografia, montaggio: il linguaggio del 
cinema; 2) Gli autori e le opere che hanno cambiato la storia del cinema; 
 
 Rilevato che per contenere la spesa per la proiezione dei film si è provveduto ad interpellare le ditte 
distributrici dei tre film sopra indicati per effettuare la proiezione mediante supporto in DVD anziché in 
pellicola; 
 

Considerato che è stato chiesto l’ammontare dei costi relativi ai diritti di distribuzione all’agenzia 
cinematografica Athena cinematografica s.a.s. di Padova, che cura tali diritti per conto della casa 
distributrice Lucky Red per il film Il Divo e per conto della casa distributrice Mikado per il film Soffio, e che 
la stessa con nota del 4.02.2009 (registrata all’Ufficio Protocollo il 05.02.2009 prot. 2327) ha comunicato 
che i costi per la proiezione in DVD dei suddetti film sono i seguenti: 

- € 200,00 + iva per il film Il Divo  
- € 170,00 + Iva per il film Soffio 

e che il pagamento di tali diritti è da effettuarsi prima della proiezione dei film; 
  

Considerato, inoltre, che per il film Non è un paese per vecchi non è prevista la possibilità di 
effettuare la proiezione in DVD e pertanto si è dato avvio alla procedura per la fornitura del servizio di 
proiezione del suddetto film in pellicola; 
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Atteso che l’art. 37 del vigente Regolamento Comunale di Economato e per l’esecuzione di lavori, 
forniture e servizi da eseguirsi in economia, dispone che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi 
quando l’importo stimato di spesa sia inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, e, pertanto, con nota del 
05.02.2009 prot. 2335,  è stato chiesto un preventivo alla ditta Hal  s.a.s. di Piove di Sacco per la fornitura a 
noleggio della pellicola (35 mm) del film Non è un paese per vecchi e dell’attrezzatura (proiettore, 
amplificazione) e assistenza tecnica; 
 

Dato atto che nel corso del 2006, del 2007 e del 2008 sono state esperite apposite gare per 
l’affidamento del servizio di proiezione di pellicole per la realizzazione di rassegne cinematografiche e che 
in tutte le procedure avviate delle ditte invitate solo la ditta Hal s.a.s. ha fatto pervenire le proprie offerte e 
che le stesse sono state giudicate congrue, come risulta dai verbali alle proprie determinazioni n. 12 
dell’11.5.2006, n. 13 del 25.05.2007 e n. 14 del  19.05.2008; 
 
 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta HAL s.a.s. di Piove di Sacco in data 10.02.2009 ed 
acquisito con prot. n. 2531, dal quale risultano i seguenti costi (Iva esclusa): 
- Noleggio pellicola € 400,00  
- Noleggio proiettore, impianto amplificazione e assistenza tecnica € 400,00 
 

Rilevato che la suddetta ditta ha già svolto con competenza tecnica, per conto di questa 
amministrazione, il servizio di proiezione di film e ritenuta congrua l’offerta sopra indicata;  
 
 Richiamato il D.L. 168 del 12.7.2004, così come convertito nella legge 191 del 30.07.2004 – che 
dispone il vincolo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni consip o di utilizzarne i 
relativi parametri per gli acquisti di beni o servizi e dato atto che il noleggio del materiale sopra indicato 
consente di rispettare tali vincoli, in quanto non vi sono alla data odierna convenzioni consip in atto relative 
al noleggio di tale strumentazione; 
 
 Considerato inoltre che il dr. Matteo Bisato con la nota sopra indicata del 09.02.2009, prot. 2447, ha 
chiesto per la conduzione dei due incontri seminariali un compenso di € 300,00 al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
 

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. 

110 del 22.12 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 al dr. Matteo Bisato rientra in detta 
fattispecie; 

 
 Rilevato, dal curriculum in atti al Servizio Biblioteca/Cultura, che il dr. Matteo Bisato, laureato in 
Lettere Moderne con indirizzo Storia e critica del Cinema e collaboratore in qualità di critico 
cinematografico presso riviste specializzate nel settore, è in possesso delle competenze e requisiti necessari 
per la conduzione di detti incontri; 
  
 Ritenuto, pertanto, di affidare: 
- alla ditta HAL s.a.s. di Piove di Sacco l’incarico per la proiezione del film Non è un paese per vecchi e di 

impegnare la spesa di € 800,00 + Iva 20%; 
- al dr. Matteo Bisato l’incarico per la conduzione dei due incontri seminariali e di impegnare la spesa di € 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

 Ritenuto, inoltre, di proiettare i film Il Divo e Soffio mediante supporto in DVD anziché in pellicola e 
di impegnare l’importo complessivo di € 444,00 (Iva compresa) relativo al pagamento dei diritti di 
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distribuzione per la proiezione degli stessi in DVD e di liquidare tale importo con il presente atto, per non 
aggravare inutilmente il procedimento amministrativo, come stabilito dall’art. 1, comma 2, della Legge 
241/90 e come richiesto dall’agenzia cinematografica; 
 
 Visti gli articoli 77 e 83 del vigente Regolamento di Contabilità; 
  
    Visti, altresì, gli artt. 107 comma 3 e 151 comma 4 del d.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
 Visto il Decreto del Sindaco n. 41 del 12.11.2004; 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti incarichi: 

a) con le modalità previste dagli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento Comunale di Economato e per 
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, alla ditta HAL s.a.s., con sede a 
Piove di Sacco in via Toscanini, 8 per il servizio di proiezione in data 12 marzo 2009 del film Non è 
un paese per vecchi, comprendente il servizio di noleggio della pellicola, del proiettore, 
dell’amplificazione e l’assistenza tecnica, per una spesa di € 920,00 Iva compresa; 

b) con le modalità previste dagli artt. 18, comma 2, 68 lett. g) e 72 lett. a) del Regolamento Comunale 
dei Contratti, al dr. Matteo Bisato, nato a Padova il 16.08.1973 e residente a Noventa Padovana (Pd) 
in via De Amicis, 2, per la conduzione di due incontri seminariali in data 17 e 31 marzo 2009 
(Musica, fotografia, montaggio: il linguaggio del cinema;  Gli autori e le opere che hanno cambiato 
la storia del cinema), per una spesa di € 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto, disciplinando i 
rapporti tra questo Ente e il predetto professionista mediante apposita convenzione il cui schema 
viene allegato sub. A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di provvedere alla proiezione dei film Il Divo e Soffio mediante supporto in DVD sostenendo i relativi 

costi di distribuzione, secondo gli importi comunicati dall’agenzia cinematografica Athena 
cinematografica s.a.s. di Padova e di seguito riportati: 
- € 200,00 + iva per il film Il Divo, 
- € 170,00 + Iva per il film Soffio; 

 
3) di dare atto che l’incarico conferito al dr. Matteo Bisato si configura come prestazione di lavoro 

autonomo occasionale (ex art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/10.09.2003) e che il compenso per detto 
incarico, come risulta dalla dichiarazione presentata dallo stesso in data 16.02.2009 ed acquisita con prot. 
n. 2841, non è soggetto alla gestione separata dell’INPS; 

 
4) di impegnare la spesa complessiva di € 1.664,00 al cap. 105245 “Organizzazione mostre-rassegne-

conferenze e manifestazioni culturali – Prestazione di servizi” del Bilancio 2009 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
5) di liquidare la somma di € 444,00, relativa al pagamento dei diritti di distribuzione per la proiezione in 

DVD dei film Il divo e Soffio rispettivamente il 20 e il 27 marzo 2009, autorizzando nel contempo 
l’emissione del relativo mandato di pagamento come di seguito precisato: 
a. per il film Il divo, bonifico bancario di € 240,00 a favore di LUCKY RED SRL MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA -AGENZIA 42 ROMA - IBAN: IT35K0103003242000000051962 indicando 
nella casuale: Comune di Ponte San Nicolò – Il Divo – data di proiezione: 20 marzo 2009; 

b. per il film Soffio: bonifico bancario di € 204,00 a favore di MIKADO FILM SRL – CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO -AGENZIA 4232 - IBAN IT30E0306909473083126160182 indicando 
nella casuale: Comune di Ponte San Nicolò – Soffio – data di proiezione: 27 marzo 2009; 

 
6) di dare, infine, atto che la quota di € 25,50 relativa all’IRAP relativa al compenso del dr. Matteo Bisato 

verrà pagata dal Settore Servizi Finanziari con i fondi stanziati nel cap. 101.970 “Quota I.R.A.P. su 
indennità e compensi per lavoro autonomo occasionale e co.co.co.” del Bilancio 2009, alle scadenze 
finanziarie; 
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7) di dare altresì atto che alla liquidazione delle suddette spese provvederà, ad eccezione di quanto previsto 

al punto 4), con successivo atto la Capo Servizio Biblioteca e Servizi Culturali, secondo le modalità 
stabilite dall’art. 90 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, entro 30 giorni dalla 
presentazione rispettivamente della fattura e della richiesta di liquidazione del compenso all’Ufficio 
Protocollo del Comune; 

 
8) di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e all’Ufficio Informatizzazione per l’inserimento del presente atto nel sito del Comune. 
   
 

D.R. 
                                                                                     Il Capo Settore  Servizi alla Persona                                                    
                                                                                                 Dr.ssa Laura Infante 
 
 
 
*************************************************************************************** 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 
T.U. ee.ll. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 
 
 
Il sottoscritto dr. Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 38 
del 12.11.2004, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                     Dr. Lucio Questori 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Mariano Nieddu 
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N. REG…………/……………………….. 
 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 
Provincia di Padova 

 
OGGETTO:  Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Ponte San Nicolò e 

il dr. Matteo Bisato per la realizzazione di 2 incontri seminariali di approfondimento 
sul cinema 

 
L'anno 2009 (duemilanove), addì …… (……………) del mese di ……………… tra: 
 
- il Comune di Ponte San Nicolò, con sede in Viale del Lavoro n. 1 (C.F. 0067370289), rappresentato 
da………………………………..nella sua qualità di Responsabile di Servizio;  
 
- il dr. Matteo Bisato, nato a Padova il 16.08.1973 e residente a Noventa Padovana (Pd) in via De Amicis, 
2, (c.f. BSTMTT73M16G224X); 
 
per la realizzazione di due incontri seminariali di approfondimento sul cinema: 1) Musica, fotografia, 
montaggio: il linguaggio del cinema;  2) Gli autori e le opere che hanno cambiato la storia del cinema;  
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1) Il/La ……………………………………., nella spiegata veste di rappresentante del Comune di Ponte San 
Nicolò, in attuazione della Determinazione n. ……….. del ……………… affida al dr. Matteo Bisato 
incarico di realizzazione di due incontri seminariali sul cinema: 1) Musica, fotografia, montaggio: il 
linguaggio del cinema;  2) Gli autori e le opere che hanno cambiato la storia del cinema; 
2) Il dr. Matteo Bisato accetta l'incarico di cui al punto 1) che si configura come prestazione di lavoro 
autonomo occasionale (ex art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 276/10.09.2003). 
3) Gli incontri dovranno essere svolti in data 17 e 31 marzo 2009, con inizio alle ore 21.00. 
4) Per detto incarico verrà corrisposto dal Comune di Ponte San Nicolò il compenso di € 300,00 (al lordo 
delle ritenute di legge); 
5) La pubblicizzazione dell’evento è a carico del Comune di Ponte San Nicolò, che si riserva di informarne 
la cittadinanza con le modalità che riterrà più opportune. 
6) Il Comune di Ponte San Nicolò mette a disposizione, per la realizzazione dell’evento, la Sala Assemblee 
del Centro Culturale sito in Via Aldo Moro. I costi di gestione della sala (utenze, chiusura ed apertura), 
nonché gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza, sono a carico del Comune di Ponte San 
Nicolò. 
7) La liquidazione del compenso spettante verrà effettuata a seguito di apposita richiesta da parte del dr. 
Matteo Bisato entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima all’Ufficio Protocollo del 
Comune; 
8) Il dr. Matteo Bisato prende atto che l’incarico conferito non dà luogo in alcun modo a rapporto di lavoro 
subordinato. 
9) Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con 
disdetta a mezzo raccomandata, nei seguenti casi: 
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 
- qualora, per inadempienza degli obblighi e delle condizioni contrattuali, venisse compromessa la buona 
riuscita dell’evento programmato, salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale danno. 
10) Il presente atto è esente da Imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tabella B), art. 25; 
11) La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi DPR 131/26.4.1986, tariffa parte II, art. 
10. 
 
           Il dr. Matteo Bisato                                                          Il/La Responsabile di Servizio 
 ……………………….. 
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