
 AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 390 DEL 16/09/2021

OGGETTO:
 Incarico di collaborazione per realizzazione attività fotografica e affine

REGISTRO DI AREA N°: 96 DEL 15/09/2021

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

                  Firmato digitalmente
PIERA GHIRARDINI



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C. n.  186 del  22.12.2020 con la quale sono state  istituite le posizioni  organizzative a 
decorrere dal 1 gennaio 2021;
Decreto del Sindaco n. 13 del 30.12.2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 
organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i 
rispettivi supplenti per l’anno 2021;
Delibera  C.C.  n.  14  del  04/02/2021 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021-2023;
Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 
ed i relativi allegati;
Delibera G.C. n. 6 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023 parte contabile;

Premesso:

che è intenzione dell'amministrazione realizzare filmati  e materiale fotografico relativi alle attività  
istituzionali realizzate anche in collaborazione con le realtà locali; 

che fra i dipendenti del comune non esistono soggetti in grado di realizzare tali attività;

che per tale attività si intende affidare un incarico di prestazione occasionale al Sig. ZAMPAGLIONE 
GIANNI  nato il 17/08/1968 a FAENZA (RA) C.F ZMPGNN68M17D458Q  residente in Russi, Via 
Chiesuola, 15;

che per l'anno 2021 è previsto un compenso pari a € 1200,00 al lordo delle ritenute, oltre ad euro 102 
per imposta IRAP;

richiamato l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;

dato atto 

che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs.  
50/2016 nonché degli ulteriori requisiti necessari per le prestazioni in oggetto;

che le risorse per l’intervento sono disponibili  nel Peg. 2021-2023 esercizio 2021;

che il Sig. Zampaglione non è soggetto all'obbligo di presentare il DURC come da dichiarazione agli  
atti dell'ufficio prot. 12061/2021; 

verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato  
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

per le ragioni citate in premesse di affidare l'incarico di prestazione occasionale per la realizzazione di foto e  
attività  affine  al  Sig.  ZAMPAGLIONE  GIANNI   nato  il  17/08/1968  a  FAENZA  (RA)  C.F 
ZMPGNN68M17D458Q  residente in Russi, Via Chiesuola, 15;

di quantificare il compenso in € 1200,00 al lordo delle ritenute, oltre ad euro 102 per  imposta IRAP;

impegnare la somma di € 1.200,00 e  € 102  come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla 



presente determinazione;

che la scadenza delle obbligazioni è prevista nell’anno 2021;

dare atto che il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti  tra l’Amministrazione mediante scambio 
di corrispondenza commerciale;

di liquidare la somma spettante, previa acquisizione della documentazione di regolarità DURC, a seguito di 
emissione  di  regolare  fattura,  mediante  bonifico  bancario,  previa  acquisizione  della  dichiarazione  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di cui in premessa; 

di pubblicare  la presente determinazione  ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

ai sensi e per gli effetti del  comma 7 dell’art. 183  del D.Lvo  18/08/2000  n. 267 il presente provvedimento 
diviene  esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa .



Oggetto della determinazione:

Incarico di collaborazione per realizzazione attività fotografica e affine

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2021 1.200,00 10103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI 
ISTITUZIONALI

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 975 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5978 ZAMPAGLIONE,GIANNI

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2021 102,00 11643 0 I.R.A.P. RESIDUALE

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 976 1 2 1 1 1 1701

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 16/09/2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


