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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
GABINETTO DEL SINDACO 
 

REG. DET. DIR. N. 101 / 2015 
 
Prot. corr. 23° - 5/7/0/1 -2015 (138) 

OGGETTO: Affidamento alla sig.ra Ilaria LUCARI dell'incarico di speakeraggio per l'anno 2015.        
Spesa complessiva  € 300,00.- 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 Premesso che il Gabinetto del Sindaco nell'ambito della propria attività istituzionale ha il 
compito di organizzare e coordinare le cerimonie pubbliche e le manifestazioni che si svolgono nel corso 
dell'anno;   

 considerato che per alcune di queste cerimonie, in particolare per la “Giornata della Memoria” 
che si celebra il 27 gennaio e ricorda l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, per il “Giorno del Ricordo” 
che cade il 10 febbraio e ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, per la Cerimonia del 25 Aprile, Festa della Liberazione, che si svolge nel 
cortile della Risiera di San Sabba, è necessaria la collaborazione di uno speaker in grado di condurre lo 
svolgimento della manifestazione con il consono livello, adeguato all'importanza delle manifestazioni 
stesse; 

appurato che nella dotazione organica dell’Ente non sono presenti figure professionali 
specializzate in speakeraggio; 
 preso atto che pertanto risulta necessario affidare l'incarico in argomento ad un collaboratore 
esterno; 

visti 

lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 
56 della legge 244/2007 e successive modificazioni avente ad oggetto: “Procedure per l'affidamento degli 
incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione giuntale n. 
147 dd. 12/04/2010; 

il disposto di cui all’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato 
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dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6/8/2008 n. 133, che stabilisce 
l’approvazione del Programma generale degli incarichi da parte del Consiglio Comunale; 

richiamati 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 1 agosto 2014 con la quale viene 
approvato il programma delle attività dell’Ente realizzabili anche con incarichi esterni; 

- l’art. 3 comma 55 e 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 come modificato dal D.L. n. 
112/08 convertito dalla L. 133/08 e dalla 69/09; 

precisato che ai sensi del succitato stralcio di Regolamento degli uffici e dei servizi, si prescinde 
dall'esperimento di procedura comparativa trattandosi di collaborazioni che si esauriscono in una sola 
azione o prestazione caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del 
fine e i cui compensi sono di modica entità; 

rilevato che il Servizio Cultura ha segnalato allo scrivente Servizio il nominativo della Signora 
Ilaria Lucari quale persona professionalmente qualificata e che ha già collaborato con l'Amministrazione 
comunale in occasione delle cerimonie svoltesi alla Risiera di San Sabba negli anni passati; 

preso atto altresì che si è provveduto a contattare la Signora Ilaria Lucari, nella sua veste di 
speaker, la quale si è dichiarata disponibile all'incarico in argomento quantificando in € 75,00.- il costo di 
ogni singola prestazione; 

ritenuto che il compenso richiesto dalla Signora Lucari di € 75,00.- per ogni prestazione, e 
quindi per totali € 225,00.- per i tre interventi di speakeraggio necessari all'Amministrazione comunale, 
possano considerarsi equiparabili ad un rimborso spese; 

ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento alla Signora Ilaria Lucari, meglio individuata 
nella parte dispositiva del presente atto, in quanto sussistono tutti i presupposti di legittimità; 

preso atto  

- che la Signora Ilaria Lucari ha informato di svolgere l’attività di speakeraggio solo in 
via occasionale e di non essere pertanto titolare di partita IVA; 

- che l’attività di speakeraggio (presentatore) rientra tra le attività lavorative 
considerate dal D.P.R. 31.12.1971, n. 1420 per il lavoratori dello spettacolo (ENPALS); 

- che pertanto vanno previsti ed impegnati gli oneri previdenziali connessi all’attività in 
oggetto, quantificabili in un massimo di Euro 75,00.-; 

  dato atto che l'accettazione dell'incarico da parte della Signora Ilaria Lucari avverrà mediante 
sottoscrizione di copia della presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 
18/11/1923 n. 2440 precisando che l'onere del bollo pari ad € 16,00.- che verrà apposto sul 
provvedimento sarà a carico dell'Ente; 

dato atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito WEB (Rete Civica) di 
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questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L.662/1996, come modificato dalla L. 244/07 
(Finanziaria 2008) art. 3, comma 54 e ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 come 
modificato dagli artt. 15.26 e 27 del D.L.gs. 33/2013; 

 richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazioni consiliari 
n. 18 dd. 13.03.2000, n. 60 dd. 28.07.2000, n. 20 dd. 14.03.2001 e n. 60 dd. 19.04.2001; 

richiamata la Deliberazione consiliare n. 35 dd. 1 agosto 2014, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, Pluriennale 2014-2016 e 
Relazione Previsionale e Programmatica”; 

 preso atto che dal 1° gennaio 2015 il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 44, 
comma 4 ter, della L.R. 1/2006 e che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese 
in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato; 

 ritenuto tuttavia indispensabile procedere all’assunzione, a carico del bilancio corrente, di tale 
impegno di spesa al fine di garantire l’adeguato svolgimento delle cerimonie istituzionali citate in 
premessa e allo scopo di conferire alle stesse particolare rilievo e significato, precisando altresì che 
trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento;   

 ritenuto, quindi, di procedere in conformità, 

 

DETERMINA 
 
 

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Signora Ilaria Lucari l’incarico di speakeraggio per 
le tre cerimonie pubbliche che verranno organizzate o coordinate dal Gabinetto del Sindaco nel 
corso dell’anno 2015, di cui alle premesse; 

2) di approvare la spesa complessiva di €  300,00.-, di cui €  225,00.- quale compenso per le 
prestazioni in argomento e €  75,00.- per gli oneri previdenziali a carico dell’Ente; 

3) di precisare che l’accettazione da parte della Signora Ilaria Lucari dell’incarico per il 2015  
avverrà mediante sottoscrizione di copia della presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 17 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, e che l’onere del bollo - pari ad € 16,00.- da 
applicare sul provvedimento, sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale; 

4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito WEB (Rete Civica) di questa 
Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 127, della L.662/1996, come modificato dalla L. 244/07 
(Finanziaria 2008) art. 3, comma 54 e ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in L. 
134/2012 come modificato dagli artt. 15.26 e 27 del D.L.gs. 33/2013; 

5) di dare atto infine che si ritiene indispensabile procedere all’assunzione, a carico del bilancio 
corrente, di tale impegno di spesa al fine di garantire l’adeguato svolgimento delle cerimonie 
istituzionali citate in premessa e allo scopo di conferire alle stesse particolare rilievo e significato, 
precisando altresì che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento; 

6) viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 2,5,6 e 7 
del DPR n. 62 del 16/4/2013, dalla Sig.ra Ilaria Lucari in merito all'insussistenza di conflitto 
d'interesse, anche potenziale, in data 22/4/2014; 
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7) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle relative note competenze previa  
verifica della regolare esecuzione della prestazione; 

8) di dare atto che la spesa verrà a scadenza nel 2015; 
 

 9) di impegnare la spesa complessiva di euro 300,00 ai capitoli di seguito elencati :   

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2015 000002
40 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
GABINETTO DEL  
SINDACO 

C0000 00001 1307 00999 00099 C 300,00 300,00.-:20
15 

           
 
  

IL CAPO DI GABINETTO  
dott.ssa Miryam Taucer  

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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