
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 

- ricorre quest’anno il centenario della nascita di Romano Pascutto, scrittore e poeta 
sanstinese; 

- nell’occasione, l’Amministrazione Comunale organizza una serie di eventi ed iniziative,  in 
concerto con la Regione Veneto, che ha deliberato la costituzione di un Comitato ad hoc, 
designato, fra l’altro, per l’approvazione della programmazione  delle celebrazioni, nonché 
per la gestione del contributo,  all’uopo assegnato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 774/09  

- tra le iniziative incluse nel calendario delle celebrazioni, si elenca anche la pubblicazione del 
IV° tomo delle opere inedite di R. Pascutto; 

- la pubblicazione del IV° Tomo richiede, una specifica introduzione effettuata da esperti 
nello studio della lingua e dell’opera, soprattutto teatrale, di Pascutto stesso. 

 
Atteso che: 

- anche dallo stesso dott. Bernardi , già incaricato per  la sistemazione dell’archivio storico in 
vista della pubblicazione del IV° tomo e presidente del Comitato Regionale per le 
celebrazioni del centenario, viene l’indicazione  del dott. Lorenzo Mucci; 

- che il predetto ha già avuto modo di visionare per i suoi studi molto del materiale inedito di 
Pascutto, in occasione del convegno tenutosi nel 2007, essendo quindi riconosciuto come 
uno dei maggiori esperti nella materia. 

 
Dato atto che , dalla narrativa che precede, nonché dalla visione della relazione previsionale e 
programmatica per il 2009, allegata al bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. 
n. 13 del 23.03.2009, si evince la sussistenza dei presupposti formali e di fatto per il legittimo 
conferimento al dott. Mucci  dell’incarico in oggetto, nelle forme della “collaborazione autonoma” , 
con particolare riferimento a: 

1. l’incarico in oggetto è previsto nella programmazione degli incarichi di studio 
deliberata in atto fondamentale del Consiglio, tradotto in una specifica 
programmazione di spesa deliberata con atto della Giunta Comunale n. 48 del 
02.04.2009, relativa agli interventi di cui al Tit. 1; Funz. 5, serv. 2 ; Int. 3; Cap. 
1504/16.  

2. il Comune di S. Stino di Livenza non è nella possibilità di attingere al proprio 
interno la professionalità richiesta per le attività di coordinamento e supervisione 
relative al progetto”Archivio storico R. Pascutto”; 

3. il dott. Bernardi risponde al requisito soggettivo di professionista di particolare e 
comprovata specializzazione  in campo letterario ed editoriale; 

4.  l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'  
ordinamento all'amministrazione comunale essendo, segnatamente, conferente 
alla promozione della cultura ; 

5.  la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata e ne sono 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto.  

 
 
Assunto al protocollo del Comune in data 17 giugno 2009, n. 9363, il preventivo proposto dal dott. 
Mucci per  la realizzazione dell’introduzione del IV° tomo dell’opera teatrale di Pascutto, di € 
2.000,00 al netto degli oneri di legge. 
 
Visto o schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante. 
 



DETERMINA 
 
Richiamata integralmente ed approvata in dispositivo la parte motiva della presente 
determinazione 
 

1. Di affidare al dott. Mucci Lorenzo – Via Giotto, 16/20 Portogruaro, CF 
MCCLNZ65T01I403J, in vista della pubblicazione del IV° tomo delle opere inedite 
nell’occasione del centenario della nascita, l’elaborazione e stesura dell’ Introduzione 
all’opera; 

2.  Di pattuire, quale corrispettivo per il servizio di cui sopra, la somma di € 2.400,00 compresi 
gli oneri di legge, assumendo il relativo impegno di spesa  con imputazione al Tit. 1;funz. 5; 
Serv. 2; Int. 3 , cap. 1504/16 del bilancio corrente; 

3. Di approvare allo scopo l’allegato schema di disciplinare.  
4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa a si procederà previa verifica dello svolgimento 

e della conclusione delle attività previste e descritte nel disciplinare, in tempi utili per la 
pubblicazione del IV° tomo delle opere inedite di R. Pascutto, nonché su presentazione di 
regolare documentazione contabile. 

5. Di disporre che, ai sensi dell’art. 3, comma 54 della legge  n. 244 del 24.12.2007, la presente 
determinazione, unitamente alla deliberazione della G.C. n. 56 del 20.03.2008 siano 
pubblicate  nel sito WEB del Comune.  

 
 

 
S. Stino di Livenza, lì 
 
        Il responsabile del settore 


