
IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE E 
ATTIVITA’ CULTURALI 

 
 
DETERMINAZIONE N.      228 DEL 30/12/2008 
 
 
OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE 
GIORNALISTICA A SILINGARDI LUCA  PER LA REALIZZAZIONE DEI TESTI PER 
LA MOSTRA “IL PARADISO RITROVATO – NICOLO’ DELL’ABATE ALLA CORTE 
DEI BOIARDO”. PERIODO DAL 31/12/2008 AL 30/06/2009. IMPEGNO DI SPESA 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL  IV°   SETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di n. 22 del 21/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l’anno 2008; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
PREMESSO: 
CHE  nella Relazione Previsionale Programmatica per l’anno 2009 approvata con atto di Consiglio 
Comunale n. 106 del 22/12/2008 denominato “ Presentazione, discussione e approvazione del 
bilancio di previsione 2009, della relazione previsionale e programmatica 2009-2011 e  del bilancio 
pluriennale 2009-2011” è prevista la realizzazione nella primavera del 2009 della mostra “ Il 
Paradiso ritrovato . Nicolò dell’Abate alla Corte dei Boiardo”  
 
VISTA la necessità di provvedere alla redazione dei testi di mostra, dei testi di tutto il materiale 
informativo e dei comunicati stampa , dei testi per una guida alla Rocca di Scandiano, 
comprendente approfondimenti relativi ai Boiardo e al pittore Nicolò dell’Abate, dei testi 
divulgativi per la “mini” guida di mostra;  
 
TENUTO conto che viste le specifiche competenze richieste per tale attività e che l’organico del 
Comune di Scandiano non può farvi fronte con proprio personale rendendo indispensabile far 
ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; 
 
RITENUTO opportuno affidare in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa, tale 
incarico nel rispetto di quanto previsto all’art. 17 ter e quater del regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi per urgenza,  in quanto per la realizzazione di tale attività è stata 
individuata congiuntamente con tutti gli Enti Promotori la scadenza della primavera 2009; 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa rientra nel limite massimo individuato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 106 del 22.12.2008 nella misura del 2% delle spese correnti iscritte a 
bilancio per l’anno 2009; 
 



DATO ATTO che l’oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite all’ente e 
ad obiettivi e finalità individuate nel programma degli incarichi approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 106 del 22.12.2008; 

VISTO l’art. 110 del D. Lgs 267/2000 – comma 6 – il quale dispone che per obiettivi determinati e 
con convenzioni a termine possono essere attivate collaborazioni esterne ad alto contenuto di 
professionalità; 
 
VISTO altresì l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 il quale recita che per  esigenze cui le 
Amministrazioni non possano farvi fronte con personale in servizio le stesse possano conferire 
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
 
VALUTATO pertanto da parte dell’Amministrazione Comunale il conferimento di apposito 
incarico a professionista competente in grado di svolgere le competenze individuando la figura di 
Luca Silingardi in quanto storico dell’arte che già si è occupato di Nicolò dell’Abate a Scandiano 
con i saggi Le decorazioni murali di Nicolò dell’Abate dalla Rocca di Scandiano al Palazzo Ducale 
di Modena nelle fonti d’archivio, in Nicolò dell’Abate. Storie dipinte nella pittura del Cinquecento 
tra Modena e Fontainebleau, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario) a cura di Sylvie Béguin 
e Francesca Piccinini, Cinisello Balsamo (MI), Silvana, 2005 e  Tra conservazione e collezionismo. 
I destini paralleli dei camerini dipinti di Nicolò dell’Abate a Scandiano e di Lelio Orsi a Novellara 
e le acquisizioni estensi di altre decorazioni murali, in I luoghi di Nicolò dell’Abate. Pitture murali 
e interventi di restauro, atti del convegno (Scandiano, 10 giugno 2005), Novara, Interlinea, 2007; 
 
VISTO il curriculum presentato da  Luca Silingardi  (All. sub A); 
 
VISTA altresì il preventivo allegato sub B al presente atto quale parte integrante e sostanziale che 
prevede lo svolgimento di tale attività per un periodo di 6 mesi e per un costo complessivo di €. 
9.500,00 non soggetto a I.V.A. (art. 3, comma 4, lettera “a” del D.P.R. n. 633/72); 
 
VERIFICATO l’intento dell’Amministrazione Comunale di conferire a Luca Silingardi l’incarico 
per collaborazione giornalistica per la realizzazione dei testi per la mostra “Il paradiso ritrovato – 
Nicolo’ dell’Abate alla corte dei Boiardo” come da schema di contratto che si allega al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale (All. C) ;  
 

DETERMINA 
 

1)  DI AFFIDARE a  Luca Silingardi l’incarico per collaborazione giornalistica per la 
realizzazione dei testi per la mostra “Il paradiso ritrovato – Nicolo’ dell’Abate alla corte dei 
Boiardo” da realizzarsi dal 31 . 12.2008 al 30.06.2009 per un compenso di €. 9.500,00  non 
soggetto a I.V.A. (art. 3, comma 4, lettera “a” del D.P.R. n. 633/72) come da contratto che si 
allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. C);  
 

2) DI IMPEGNARE la spesa di Euro 9.500,00 sul Bilancio 2008  (Tit. 01 -Funz. 07  Serv. 02 
- Int. 03) cap.  14296 denominato “Iniziative per promozione attività turistiche” che presenta la 
necessaria disponibilità ;. (IMP.1738) 
 

3. DI AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria Comunale a liquidare le spese sopra    indicate 
dietro presentazione di debite fatture e/o documentazione da parte del competente ufficio 
comunale secondo le modalità previste dall’art.184 del D Lgs.267/2000; 

4. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet dell’Ente, 
subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione; 



 
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

 Ufficio Cultura, Sport e T.L. 
 Ufficio Ragioneria 
 Dirigente del IV Settore 
 Ufficio contratti 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
LF/lf 
 
 

 
p. IL DIRIGENTE DEL  IV°   SETTORE 

DOTT.SSA FERRARI LISA 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

p. IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
BILANCIO E FINANZA 

  DOTT. FERRARI FRANCESCO 
 
 
 



 
 
 
 
 


