
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 991 del 06/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 44 del 01/06/2022
PROPOSTA N. 1332 del 27/05/2022

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE SCHEDE ILLUSTRATIVE MONUMENTI CITTADINI,
VISITE  GUIDATE  E  PROGETTO  CHIESE.  LIQUIDAZIONE  DOTT.SSA  IDA
QUINTILIANI.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2022/2024”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

PREMESSO,  inoltre,  che  a  seguito  di  esigenza  emersa  e  di  valutazione  del  curriculum,  con
Determinazione Dirigenziale n.1653 del 12.10.2021 si è proceduto, a conferire un incarico ai sensi
del  D.Lgs.  n.165/2001,  nella  forma  della  prestazione  meramente  occasionale  alla  dott.ssa  Ida
Quintiliani, c.f.  -----OMISSIS----, esperta in Storia dell’arte,  consistente nella redazione di n.14
schede illustrative di monumenti cittadini, riguardanti siti di interesse storico-artistico del Progetto
Scopri Teramo, nonché la realizzazione delle ulteriori due iniziative,  a corollario, “Visite guidate
collegate  al  Progetto  Scopri  Teramo”  e   “Progetto  Chiese”,  per  un  importo  complessivo  di
€.5.000,00;

PREMESSO, altresì,  che il  compenso totale di €.5.000,00, comprensivo della  gestione separata
INPS, risultava  così suddiviso:
 -Progetto Scopri Teramo - redazione schede, €.2.500,00;
-Visite guidate collegate al  Progetto Scopri Teramo, ipotizzando un numero di visite pari  a 20,
€.1.000,00;  
-“Progetto Chiese”, progettazione e realizzazione delle visite guidate,  ipotizzando un numero di
visite pari a 30, €.1.500,00;

CONSIDERATO  che  con  la  richiamata  Determinazione  Dirigenziale  n.1653  del  12.10.2021,
esecutiva ai sensi di legge,  si è provveduto ad assumere il relativo impegno della spesa;

PRESO ATTO della comunicazione, Prot. Com.le n.10236 del 10/02/2022,  con la quale la dott.ssa
Ida Quintiliani comunicava che “a causa delle restrizioni Covid” era impossibilitata ad ultimare
nella tempistica prevista  tutte le attività proposte e descritte nella documentazione, Prot. Com.le n.
55415 del 17.09.2021;

TENUTO CONTO dell’impedimento oggettivo, a suo tempo rappresentato, in forza del quale la
conclusione di tutte le attività è slittata di qualche mese;

TENUTO CONTO inoltre del fatto che, comunque, l’incarico in argomento, è stato regolarmente
svolto, giusta relazione acquisita agli atti dell’Ente, Prot. Com.le n.32281 del 13/05/2022, di seguito
sinteticamente  riportata:
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“...omissis… Sono state redatte e pubblicate, all’interno dell’App SCOPRI TERAMO, le 14 schede
illustrative  dei   monumenti  cittadini,  riguardanti  siti  di  interesse  storico-artistico,  selezionati
dall’Amministrazione Comunale ...omissis...

In sinergia con l’Assessore al Turismo sono state concordate, programmate e realizzate n.20 visite
guidate  per  favorire,  da  parte  delle  risorse  umane  che  si  occupano  di  accoglienza  a  turisti  e
visitatori, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura della Città di Teramo. Le attività
descritte sono state pubblicizzate con il titolo PROMUOVERE AD ARTE. 
Sono state realizzate inoltre n.30 visite guidate rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di  primo  grado,  con  lo  scopo  di  promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  storico-artistico  e
architettonico  delle  chiese  cittadine,  patrimonio  profondamente  legato  alle  collezioni  d’arte
conservate presso la Pinacoteca Civica di Teramo...omissis…”

ACCERTATO che la summenzionata incaricata, dott.ssa Ida Quintiliani, c.f.  -----OMISSIS----, ha
emesso fattura elettronica n.FPA 1/22 del 09.05.2022 con prima nota n.2126 / 2022 di complessivi
€.5.000,00,  al  lordo  delle  ritenute   di  legge,  da  pagarsi  mediante  bonifico  bancario  sul  conto
corrente dedicato codice IBAN: ----------OMISSIS----------, a saldo dell’incarico svolto;

CONSIDERATO che il pagamento in argomento non è soggetto al  meccanismo dello split payment
previsto dall’art. 1 comma 629 lett. B) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO che l'ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti della Pubblica Amministrazione,
ha stabilito che la fattispecie in esame è esclusa dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi d’incarico di collaborazione ex articolo 7, comma
6, del decreto legislativo n.165/2001;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.18 Agosto
2000, n.267;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della
struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di
funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  5  in  attuazione  della  riorganizzazione  dell'Ente  -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui
al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO, ai  sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett.  e) della
Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO infine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche
ed  integrazioni,  e  dell’art.5,  comma  2,  dell’apposito  Regolamento  comunale  sul  Sistema  dei
Controlli  Interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1  dell’8/01/2013,  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 991 del 06/06/2022



DETERMINA
Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

1_DI LIQUIDARE  la spesa complessiva di €.5.000,00 a favore della  dott.ssa Ida Quintiliani, c.f.
-----OMISSIS----, per fattura elettronica n. FPA 1/22 del 09.05.2022 con prima nota n.2126 / 2022
di complessivi €.5.000,00, al lordo delle ritenute  di legge, mediante bonifico bancario sul conto
corrente dedicato codice IBAN: ----------OMISSIS----------, per aver svolto l’incarico, in narrativa
dettagliato;

2_DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €.5.000,00 risulta impegnata sul Bilancio 2022-
2024 -  Residui   2021 – cap.2780/1 denominato “Spese per  manifestazioni  varie  di  promozione
turistica”-  Missione  07  –  Programma  01  -  Titolo  1-  Macro  Aggregato  03  –  Piano  dei  Conti
1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332, imp. n.1662/1;

3_DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.184, commi 3 e 4, del DLgs. nr.267/2000;

4_DI  STABILIRE  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all’Albo  pretorio  nonché
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n.33/2013;

5_DI  DARE  ATTO,  infine,  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  con  informazioni
soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di  trattamento di dati  personali” del
Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014.

Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  della
Responsabile del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa  Domenica Greco

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.
 IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1332 del 27/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  GRECO DOMENICA in data
31/05/2022
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1332 del 27/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 01/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1332 del 27/05/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 3916 1 1662 --------- OMISSIS --------- 5.000,00

Teramo, lì 06/06/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1749

Il  06/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 991 del 06/06/2022 con oggetto:
INCARICO PER REDAZIONE SCHEDE ILLUSTRATIVE MONUMENTI CITTADINI,  VISITE
GUIDATE E PROGETTO CHIESE. LIQUIDAZIONE DOTT.SSA IDA QUINTILIANI.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 06/06/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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