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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 36 del 27/02/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI
SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO ALL'ASILO NIDO COMUNALE -
MARZO - LUGLIO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

 Visto il Provvedimento Sindacale n. 34 del 24/12/2013, con cui si nomina il Responsabile
del Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo
libero e sport”;

           Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 11/12/2013 relativa alla ri-adozione del
bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio
2013 - Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 -
riapprovazione";

          Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014, relativa all'assegnazione  dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2014;

    Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

    Visto l’art.191 D. Lgs.267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;
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Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Funzione Pubblica;

Visti i pareri n. 37/2009 e n. 506/2010 della Corte dei Conti, sezione di controllo della
Lombardia;

 Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001 testo vigente;

 Vista l’appendice al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata con delibera
di Giunta Comunale n. 118 del 01/09/2010;

Valutata l'opportunità  di individuare la figura di un collaboratore esterno per il servizio di
supporto psico-pedagogico all'asilo nido comunale, nell'ambito degli interventi previsti a favore
della prima infanzia ai sensi della Legge 258/1997, della Legge Regionale n. 3/2008 e della Legge
Quadro n. 328/2000, e quindi rivolti ai minori e alle famiglie;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'ente per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, mancando la professionalità specifica richiesta;

Richiamato il proprio provvedimento n. 409 del 06/12/2013 con il quale si dava avvio alla
procedura per conferimento di incarico professionale per servizio di supporto psico/pedagogico per
l'asilo nido comunale, periodo gennaio - luglio 2014 e si approvava il testo del disciplinare di
incarico,  riportante l'oggetto, l'entità del compenso previsto, i diritti e gli obblighi delle parti ;

Richiamato altresì il proprio provvedimento n. 2 del 10/01/2014 con il quale si procedeva
alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per il conferimento di incarico
professionale per servizio di supporto psico/pedagogico per l'asilo nido comunale, periodo gennaio -
luglio 2014, confermando il testo del disciplinare di incarico, riportante l'oggetto, l'entità del
compenso previsto, i diritti e gli obblighi delle parti ;

Verificato che l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico in oggetto è stato
adeguatamente pubblicizzato, sul sito web istituzionale e all'albo pretorio - on line, come previsto
dal Regolamento;

Verificato che entro la data prevista del 24/01/2014 sono pervenute n. 3 domande, come di
seguito specificato:

- prot. n. 750 del 20/01/2014 – dott.ssa Giuseppa Di Lillo;
- prot. n. 1063 del 24/01/2014 – dott.ssa Serena Garbi;
- prot. n. 1065 del 24/01/2014 – dott.ssa Rosa Francesca.  

Considerato che a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio , come da
verbale allegato "A" alla prestente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, 
la Dott.ssa Serena Garbi, unica candidata in possesso dei requisiti minimi richiesti, ha ottenuto il
punteggio complessivo di n. 4.50 punti;

 Ritenuto pertanto di affidare l'incarico professionale di collaborazione autonoma per il
servizio di supporto psico/pedagogico per l'asilo nido comunale per il periodo marzo -luglio 2014,
alle condizioni contenute nel disciplinare d'incarico, alla dott.ssa Serena Garbi, residente a Busto
Arsizio (Va)  in Via Quintino Sella, 124/bis;   
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Dato atto che la spesa  per il compenso al soggetto incaricato è stata prevista nel bilancio 
preventivo per l'esercizio 2014, in corso di formazione , approvato con la delibera di Consiglio
Comunale n. 66 del 11/12/2013 e prenotata con il proprio provvedimento n. 409 del 06/12/2013
(impegno n. 53/2014);

Verificato inoltre che l'incarico oggetto della presente deliberazione rientra nelle previsioni
del programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma ex art. 46 del D.L. n. 112/2008
convertito in legge n. 133/08 approvato quale allegato "Q" al bilancio preventivo 2013 dal consiglio
comunale con deliberazione  n. 66 del 11/12/2013, esecutiva;

Visti:
- art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Principi in materia di contabilità”;
- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
-  art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di

spese";
-    art. 163 del D.Lgs. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

 Visti altresì:
- D.Lgs. 267/00;
- L.285/1997;
- Legge 328/2000;
- Legge Regionale 3/2008;
- D. Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di conferire l'incarico professionale di collaborazione autonoma per lo svolgimento del servizio di
supporto psico/pedagogico all'asilo nido comunale, per il periodo dal marzo /luglio 2014, sulla base
delle prescrizioni contenute nello schema di disciplinare d'incarico, approvato con proprio
provvedimento n. 409 del 06/12/2014, alla dott.ssa Serena Garbi, residente a Busto Arsizio (VA) in
Via Quintino Sella, 124/bis;
2. di confermare l'impegno di spesa di €. 3.200,00, precedentemente prenotato con proprio
provvedimento  n. 409 del 06/12/2014 (impegno n. 53/2014), comprensiva del contributo
previdenziale e dell'IVA ed al lordo delle ritenute erariali, imputata al Tit. I, Funz. 10, Serv. 02,
Interv. 3, cap. 40 del bilancio di previsione 2014, in corso di formazione;
3. di trasmettere il presente atto agli interessati nei termini di legge.

Ferno, 27/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICO-PEDAGOGICO ALL'ASILO NIDO COMUNALE - MARZO - LUGLIO
2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2014 01.10.02.03 / 40/309 0053 / 2014 € 3.200,00

Importo Totale: € 3.200,00

Ferno, 27/02/2014 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Emanuela Bertoni

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/03/2014 e fino al 02/04/2014.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2014
al 02/04/2014.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 __________________________

Ferno, 


