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Determinazione n. 156 del 15/10/2012 
 

L.R. 9/2009 programma regionale n materia di sicurezza – progetto di prevenzione del 
bullismo - Organizzazione di laboratorio teatrali – incarico all’Associazione 
“Prospettiva T di Torviscosa  e assunzione impegno di spesa €. 1.490,50. 
CIG n. Z4206C5E81 

 
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n.06/12 del 02.07.2012 il 
sottoscritto è stato nominato i Responsabile del servizio; 
VISTA la delibera del Direttivo n. 11/2012 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario 2011; 
PRESO ATTO che le amministrazioni comunali di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, ai 
sensi della L.R. 9/2009 artt. 4 e 14 e della D.G.R. 1973/2010 attraverso l’Unione ha 
presentato un progetto per interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto di fenomeni 
di bullismo e all’educazione alla legalità per i ragazzi del territorio;  
CHE il progetto è stato finanziato dalla Regione, giusta deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2409 del 25.11.2010    
CONSIDERATO che, nella fattispecie sono state previste una serie di attività intese a 
coinvolgere il più possibile i giovani studenti e che perciò si è scelto di sviluppare 
momenti di approfondimento su questo tema attraverso la formula dei laboratori teatrali, 
che è più consona e sentita per tali fasce di popolazione; 
CHE si è ritenuto opportuno contattare un’associazione locale che opera nel campo 
culturale nel nostro territorio quale l’Associazione “ prospettiva T” di Torviscosa, con la 
quale è stata condivisa una specifica proposta progettuale dd. 20.09.2012, acquisita a 
protocollo dell’Ente al n. 4086 del 25.09.2012 e che risponda alle esigenze richieste 
dall’Amministrazione. 
PRESO ATTO che il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, agli 
art. 18 e18 bis  disciplina e definisce presupposti,  regole e modalità per il conferimento di 
incarichi esterni, di prestazioni occasionali  e di collaborazioni coordinate e continuative. 
CHE in particolare le norme medesime prevedono l’utilizzo di procedure comparative  tra 
i curricula dei vari professionisti, eccezion fatta per le ipotesi che si esauriscano in una sola 
prestazione, - quali convegni, incontri con autori -  e  nel caso in cui la specificità 
dell’intervento o la peculiarità della prestazione rendano necessarie professionalità e 
competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire alcuna forma di 
comparazione. 
RITENUTO che la circostanza suddetta sia ravvisabile nella fattispecie di cui al presente 
incarico 
RITENUTA congrua la proposta economica formulata dall’Associazione, per euro 
1.355,00 più iva al 10%; 
TUTTO CIO’ PREMESSO   



VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

 
1. LE PREMESSE sono confermate e formano parte sostanziale della presente . 
2. ORGANIZZARE, all’interno del programma di interventi finanziati dalla Regione 

ai sensi della L.R. 9/2009 per la prevenzione del bullismo un laboratorio teatrale 
finalizzato all’approfondimento del tema e allo sviluppo del senso civico, dedicato 
ai ragazzi delle scuole medie secondarie dei Comuni dell’Unione   

3. INCARICARE l’Associazione “Prospettiva T” di Torviscosa della realizzazione di 
tali laboratori verso il corrispettivo di €. 1.355,00 più iva di legge 

4. DARE ATTO che l’evento viene coordinato e gestito dagli uffici del Servizio di 
Polizia Locale dell’Unione, in collaborazione con gli assessorati all’istruzione e alle  
pari opportunità   

5. IMPEGNARE  la complessiva spesa di €.1.355,00 oltre ad iva al 10% per totali 
1.490,50 – intervento 1.03.01.03 – Capitolo 2250 dei residui passivi del bilancio anno 
2011. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Donatello Ghezzo 

  
 
 

 
 
 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n.170/11 DEL 23/10/2012 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 


