
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 121 di data: 11.04.2019
del servizio affari generali

Oggetto: Letture animate con il Kamishibai.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici  
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adi-
ge 3 maggio 2018, n. 2;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le 
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 121 del 11.04.2019

OGGETTO: Letture animate con il Kamishibai.

I l  R espons ab i l e

 de l  Serv i z i o  A f far i  genera l i

PREMESSO che la biblioteca ha tra i suoi obiettivi la promozione del libro e della lettura nei con-
fronti di bambini e ragazzi, cercando di stimolare e rendere accattivante l'ascolto delle storie in 
modo che la lettura diventi un'abitudine e si trasformi nel tempo in piacere di leggere autonomo e li-
bero;

CONSIDERATO che tra le varie modalità di avvicinamento alla biblioteca e al piacere della lettura 
per bambini e ragazzi è stato individuato il “Kamishibai”, una tecnica di narrazione per immagini di 
origine giapponese che si serve di un teatrino di legno nel quale il narratore inserisce le tavole con le 
immagini che raffigurano in sequenza la storia raccontata: lo spettatore vede le immagini mentre il 
narratore legge la storia che è stampata sul verso della tavola;

VISTO che allo scopo sono state contattate due collaboratrici esterne che per trascorse esperienze 
presso altre biblioteche della provincia sono state apprezzate per la loro professionalità e visti i pre-
ventivi dettagliati pervenuti in data 05/04/2019 al prot. n. 3583 e in data 09/04/2019 al prot. n.  
3705;

RILEVATO che il preventivo presentato dalla signora Fausta Vinco risulta essere il più vantaggioso 
a livello economico;

VISTO il curriculum, il percorso formativo e l'esperienza specifica nelle letture animate con il kami-
shibai della signora Fausta Vinco;

RILEVATA l'assenza all'interno dell'organico comunale di figure professionali idonee allo svolgi-
mento dell'attività in parola; 

VERIFICATA la disponibilità della signora Fausta Vinco e convenuto di proporre presso la bibliote-
ca di Storo 4 letture animate con il Kamishibai della durata di un'ora circa ciascuno tra aprile e mag-
gio 2019: due rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni e due rivolte ai bambini dai 6 ai 9 anni, entrambe su 
prenotazione fino a raggiungere un numero massimo di 20 bambini per incontro;

VISTO il preventivo che espone la spesa di € 65,00 lordi ad incontro, onnicomprensivo, e ritenuto 
lo stesso congruo ed equo dal punto di vista tecnico-economico complessivo;

RITENUTO pertanto di affidare alla signora Fausta Vinco l’incarico per la realizzazione di 4 letture 
animate con il Kamishibai come sopra descritte, quale prestazione di lavoro autonomo occasionale 
secondo lo schema di contratto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la signora Fausta Vinco ha dichiarato che lo svolgimento dell’attività di che tratta-
si non è soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’art. 5 – 2° comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m., trat -
tandosi di lavoro autonomo occasionale (art. 67 1° comma lett. L.) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, 
che l'aspetto professionale delle prestazioni in oggetto costituisce un'opera al cui risultato provvede 
con la propria organizzazione, attività e materiali, escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchi-
ca, pertanto il rapporto si configura in relazione a quanto previsto dall’art. 2222 del C.C. e di rien-
trare nei limiti previsti per i contratti di lavoro autonomo occasionale;

RITENUTA l’ammissibilità dell’affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 comma 4 della 
L.P. 19.07.1990 n. 23.



CONSIDERATO che il compenso per lavoro autonomo occasionale è soggetto a I.R.A.P. 8,5 % a 
carico dell’Amministrazione per un importo complessivo di € 22,10;

DETERMINA

1. di affidare alla signora Fausta Vinco l'attività ”Letture animate con il Kamishibai” presso la bi-
blioteca di Storo, per un totale di 4 incontri di circa un'ora ciascuno, come meglio specificato 
in premessa, quale attività di lavoro autonomo occasionale, per un compenso complessivo di € 
260,00 lordi  (+ 8,50 % I.R.A.P.- pari a € 22,10);

2. di approvare l'allegato schema di convenzione con la signora Fausta Vinco, parte integrale e 
sostanziale della presente determina;

3. di subordinare, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione degli 
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 282,10 al capitolo 3220 “Iniziative culturali dirette del 
comune gestite in proprio o mediante affido a terzi” del bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'am-
ministrazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-
enti-aggiu  dicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-  
lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-
settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

Responsabile del procedimento: Chiara Ioppi
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                               (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                            (firmato digitalmente)
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