
 

C O M U N E  D I  V A L V A S O N E  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

C.A.P. 33098 ________________ � 0434/89022 - 89081

Partita IVA 00219160934 � 0434/899220

 Codice Fiscale 91003500930

 
 
N. 208 Reg. Det. Valvasone lì, 26-05-2010 
 
 

O G G E T T O  
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. 
PRESSACCO GABRIELE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PER LA PROMOZIONE 
DELLA LINGUA FRIULANA. 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 
 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n. 3498 del 9.5.2008 e successive 
proroghe, di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio suindicato; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2010, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2010, il bilancio pluriennale 2010/2011/2012 e la relazione previsionale e programmatica; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 4.12.2008 con la quale 
veniva approvato il progetto “Sportello per i cittadini in lingua friulana” da attivare presso il 
Comune di Valvasone relativo all’uso delle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia nella 
Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 482/1999, artt. 9 e 15; 
 
 RILEVATO che nell’ambito delle iniziative di cui sopra è previsto anche il progetto 
relativo alla realizzazione e gestione dello sportello per i cittadini e la traduzione di atti o 
notiziari del Comune, tramite assunzione di personale qualificato; 
 
 CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso anche ai Comuni 
di Arzene e S. Martino al Tagliamento un contributo del medesimo importo e per le 
medesime finalità, auspicando che il progetto venga realizzato in collaborazione tra le tre 
Amministrazioni Comunali; 
 
 ATTESO che si tratta di un progetto specifico, temporaneo e che richiede 
prestazioni qualificate e che nelle tre Amministrazioni Comunali interessate non è 
attualmente impiegato personale con idonee qualifiche e capacità di svolgimento delle 
mansioni necessarie; 
 
 EVIDENZIATO che si è reso, pertanto, necessario procedere all’individuazione di 
un incaricato idoneo a svolgere tali mansioni, che disponga delle necessarie qualifiche; 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 205 del 25.05.2010 del Responsabile dell’Ufficio 
Unico dell’Associazione Intercomunale Arzene - S. Martino al Tagliamento - Valvasone, 
con la quale, a seguito di apposita selezione, ha individuato nel dott. Pressacco Gabriele, 
nato a Palmanova (UD) il 21.07.1978 e residente a Sedegliano (UD) la persona idonea 
alla quale affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
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svolgimento delle funzioni surrichiamate, per conto dei Comuni facenti parte della predetta 
Associazione Intercomunale, secondo le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico 
approvato con determinazione n. 180 del 30.04.2010; 
 
 RITENUTO, pertanto, di affidare allo stesso un incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per lo svolgimento delle funzioni surrichiamate, verso un compenso lordo di 
€ 654,00 mensili, per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011; 
 
 PRECISATO che detto compenso è sottoposto a contribuzione obbligatoria INPS, 
di cui: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 2 della L. 
335/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 RITENUTO, inoltre, di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per il 
relativo periodo, quantificato in € 7.848,00= per il compenso lordo da corrispondere, più € 
2.152,00 per contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e IRAP a carico dell’Ente; 
 
  DATO ATTO che la realizzazione del progetto viene finanziata da un contributo 

regionale concesso ai sensi degli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999; 
  
 VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi in 
particolare la disciplina delle modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 
studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, come 
risultante dalla delibera di G.C. n. 84 del 6.11.2008; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
  
 

DETERMINA 
 

 
1. Di affidare al Signor Pressacco Gabriele, nato a Palmanova (UD) il 21.07.1978, 

residente a Sedegliano (UD), un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 
per lo svolgimento delle prestazioni professionali per l’attuazione del progetto di 
gestione dello sportello di informazione e promozione della lingua friulana, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 04.12.2008, secondo le prescrizioni 
contenute nell’allegato disciplinare. 

 
2. Di dare atto che il contratto avrà durata dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011. 
 
3. Di stabilire che il compenso spettante al collaboratore per il periodo è di euro 654,00 

mensili lordi. 
 
4. Di disporre la liquidazione del predetto compenso con pagamento che verrà effettuato 

posticipatamente al termine di ogni mese. 
 
5. Di imputare l’onere complessivo di € 10.000,00 ai seguenti interventi del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2010, che presentano la necessaria disponibilità: 
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€ 7.848,00 per compensi lordi, alla Funz. 5^ - Serv. 2 - Int. 1 (cap. 3780) - cod. 

1.05.0201 “Progetto di promozione della lingua friulana - contrib. reg. - 
compensi” (imp. n. 205); 

 
€ 1.482,00 per contributi previdenziali, alla Funz. 5^ - Serv. 2 - Int. 1 (cap. 3781) - 

cod. 1.05.0201 “Progetto di promozione della lingua friulana - contrib. 
reg. - contributi” (imp. n. 206); 

 
€ 670,00 per contributi IRAP, alla Funz. 1^ - Serv. 8 - Int. 7 (cap. 9312) - cod. 

1.01.0807 “Versamento IRAP su compenso progetto di promozione 
della lingua friulana” (imp. n. 207). 

 
6. Di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di contabilità comunale. 
 
 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 
 MILAN Elisabetta 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del 

D.Lgs 18.08.2000, 267. 

 
Valvasone, lì 26-05-2010 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Leschiutta Paola) 
 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la suddetta determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al ________________________ . 

 
 
Valvasone, lì __________________ 
 IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 (Aderenti Tiziana) 
 
 

                                                                                  


