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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO che la storica rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?”, riproposta in  
due  tornate  a  novembre  2015  e  gennaio  2016,  ha  suscitato  molto  interesse  presso  un 
pubblico nutrito;

PRECISATO  che  si  intende  organizzare  anche  nel  2016  una  edizione  articolata 
sempre in due sessioni : novembre 2016/gennaio 2017 con appuntamenti domenicali e il  
tema di questa edizione  prende spunto da una risposta data da Umberto Eco nel corso di  
una breve intervista rilasciata lo scorso maggio e proposta al pubblico nel primo incontro 
(novembre  2016)  della  manifestazione;  si  chiedeva  in  quale  direzione  si  muova  oggi 
fondamentalmente  la  filosofia;  Eco rispondeva che dopo la  “svolta  linguistica”,  cioè  la  
diffusa attenzione per i problemi del linguaggio, ora può essere legittimo parlare di una 
“svolta  cognitiva”:  ciò  significa  rilevanza  problematica  per  le  questioni  connesse  alle 
neuroscienze, all'intelligenza artificiale, alla pervasività delle tecnologie digitali;

PRECISATO  che  la  realizzazione  della  manifestazione  rientra  tra  gli  obiettivi 
assegnati al settore nel DUP 2016;

DATO atto che l'edizione verrà curata, coordinata e condotta  dal dott. Marcello Di 
Bella , ideatore della rassegna di cui si allega curriculum ;

DATO  atto  che  la  scelta  del  curatore/conduttore  non  è  stata  effettuata  tramite 
procedure comparative in quanto trattasi  di attività ad alto contenuto professionale che si 
esaurisce  in  una  sola  prestazione  caratterizzata  da  un  rapporto  "intuitu  personae" 
prevedendo un compenso di modica entità, comportando una spesa simile ad un rimborso 
spese,   ai  sensi  dell'art.  58 del  Regolamento sull'ordinamento generale degli  uffici  e  dei 
servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 

VISTA  la  bozza  di  programma  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  non 
integrante;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alle conferme dei relatori da invitare 
a questa edizione al fine di definire il programma;

DATO atto  che verranno interpellati i relatori indicati nella bozza di programma e 
nel caso di indisponibilità ne verranno individuati altri ;

DATO  ATTO  inoltre   che  ai  sensi  dell'art.  58),  comma  3),  del  Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la scelta dei 
relatori non è stata effettuata tramite procedure comparative in quanto trattasi di attività di  
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conferenziere per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti,  
poiché l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed abilità degli stessi ed in  
quanto la partecipazione al ciclo di incontri, in qualità di relatore, non si configura come 
un'attività di collaborazione, seppure occasionale, trattandosi di prestazione episodica ad 
alto contenuto professionale, considerato anche che il compenso  corrisposto è di modica 
entità;

PRECISATO che le collaborazioni di cui sopra sono escluse dalla procedura di cui 
alla delibera della Corte dei Conti n. 4/06 in quanto non si tratta di incarichi di consulenza,  
studio o ricerca, ma di incarichi specifici come sopra descritto; 

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per 
l'ammontare complessivo dell'importo corrisposto ai conferenzieri e per il curatore della 
manifestazione precisando  che con successivo atto verranno indicati i  singoli relatori e 
relativi compensi sulla base delle conferme di partecipazione;

DATO  atto  che  il  compenso  che  verrà  corrisposto  ai  singoli  relatori  sarà 
comprensivo delle spese di viaggio; 

DATO atto inoltre  che  le  spese  relative  alla  stampa dei  materiali  promozionali  e 
ospitalità verranno assunte con successivo atto;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Vari Compensi ai relatori € 3.900,00 2877000

Marcello Di Bella
C.F. DBLMCL46P25F205S

Curatore  e  conduttore 
incontri

€ 1.000,00 2877000

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di approvare la bozza di programma  del ciclo di incontri “Che cosa fanno oggi i 
filosofi?/ edizione 2016 per quanto in premessa descritto che qui si ritiene interamente 
riportato,  autorizzando le spese per i compensi ai relatori e al curatore e demandando a 
successivo atto l'elenco con nominativo  di ogni relatore sulla base delle conferme di 
partecipazione agli incontri per una spesa complessiva di euro 4.900,00;

di approvare il piano di spesa:

Pratica n. 367 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 346 del 17/05/2016 Pag. 3 di 4



FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Vari Compensi ai relatori € 3.900,00 2877000

Marcello Di Bella
C.F. 
DBLMCL46P25F205S

Curatore  e  conduttore 
incontri

€ 1.000,00 2877000

di dare atto che al dott. Marcello di Bella a fronte della collaborazione  prestata per 
la cura e conduzione degli incontri verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo di 
euro 1.000,00;

la spesa  complessiva di euro 4.900,00  farà carico sul cap.   2877000 codice siope 
1308  pdc 1.03.02.02.005

di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

– curriculum dott. Marcello Di Bella

bozza programma  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/05/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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