CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

Determinazione n. 1610 del 19/12/2013
(proposta numero 1722)

Oggetto:

CENTRO DI ASCOLTO A.S. 2013-14.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E
CULTURALI
PREMESSO CHE
 che con di Giunta Comunale n. 72 del 16.04.2013 sono stata apportate modifiche alla
“struttura organizzativa e all’organigramma dell’ente”;
 con decreto del Sindaco n.10 in data del 21.12.2012 sono stati prorogati gli incarichi
dirigenziali sino al 31.12.2013;
VISTO l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.
Ordinario n 162;
RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto;
VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30
rubricato ”sottoscrizione degli impegni di spesa” e l’art.31 rubricato “Liquidazione delle spese”;
VISTA la legge regionale 43/88 di riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza del
Comune;
VISTO l’ex- D.P.R. 309/90 inerente “prevenzione primaria e educazione alla salute”;
VISTA la legge 285/ 97 inerente “protezione dell’infanzia”;
VISTO il D.L.gvo 112/99 che affida agli Enti Locali il compito di “rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”;
VISTO il D.lgs 165/2001 art. 7 c. 6 così come modificato dalla Legge finanziaria 2008 n. 244 del
24/12/2007 che prevede la possibilità per le amministrazioni, per esigenze che non possono far
fronte con personale in servizio, di poter conferire incarichi individuali a esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria;
VISTO l’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

PRESO ATTO che l’Ente, di concerto con le scuole, ha elaborato una strategia mirata che si
articola su diverse iniziative, con l’obiettivo di avviare concreti interventi nell’ambito della
prevenzione del disagio giovanile;
ATTESO che per il perseguimento di quanto sopra il Comune intende operare sinergicamente
insieme alle Istituzioni scolastiche;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1320 del 07/12/2012 con cui si è assunto l’impegno di
spesa per i servizi di centro di ascolto psicologico A.S. 2012/13;
VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’ISC Nardi, Dott.ssa Daniela Medori, con cui si richiede
la continuità del centro di ascolto psicologico, n. prot. 25122 del 08/10/2013;
CONSIDERATO che il servizio merita continuità ed è fortemente gradito anche dalle insegnanti e
dai genitori degli alunni;
ACCERTATO che l’Ente deve ricorrere a figure con una specifica preparazione professionale e
con l’iscrizione all’albo degli psicologi non potendo provvedervi con le professionalità di cui già
dispone;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2013 ad oggetto
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2012/2014 E RELATIVI ALLEGATI” che includeva il programma delle attività
per le quali è previsto il ricorso a contratti di collaborazione autonoma, allegato alla Relazione
previsionale e programmatica e redatto ai sensi dell’art. 3 – comma 55 – della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e s.m.i., dando atto che, nel bilancio di previsione 2013, il totale della spesa di cui
all’art. 3 – comma 56 – della legge n. 244/2007 è pari ad € 108.271,00 comprensivo di oneri riflessi
ed IRAP;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 21.03.2008 che disciplina le modalità per il
conferimento di incarichi di collaborazione;
VISTO il comma 1 lettera e) dell’art. 8 della “DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE
COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE”
approvata con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale, che prevede l’esclusione dal ricorso
alla procedura selettiva per incarichi con compensi inferiori a € 10.000,00;
DATO ATTO che anche per l’A.S. 2013/14 si conferma lo stesso numero di ore dello scorso anno,
da prestare da parte delle psicologhe, ovvero n. 202 con il compenso orario di € 35,00, per un
importo complessivo di € 7.070,00 lordi, Iva inclusa;
INDIVIDUATE le seguenti professioniste che da anni ormai effettuano il servizio di Centro di
Ascolto e che possiedono titoli e competenze adeguate per farlo:
- Dott.ssa Maria Antonietta Brandani;
- Dott.ssa Marialaura Pozzo;
- Dott.ssa Silvia Di Clemente;
CONSIDERATO che il sopra menzionato compenso di € 35,00 da corrispondere alle professioniste
è comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto dovuto per legge sulle prestazioni liberoprofessionali fornite, per un massimo di ore stabilito nelle rispettive convenzioni stipulate con
ciascuna delle psicologhe ed in ogni modo per un monte ore complessivo massimo, per le tre

professioniste, di 202 ore annue;
PRECISATO che le professioniste indicate verranno retribuite previa presentazione di idoneo
documento fiscale, controfirmato dal Dirigente Scolastico di riferimento, attestante le ore
effettivamente prestate, ore suddivise secondo la seguente quantificazione:
- Scuole Primarie De Amicis e B.go Rosselli n. 37 ore: Dott.ssa Brandani Maria Antonietta;
- Scuola Primaria B.go Costa n. 19 ore: Dott.ssa Di Clemente Silvia;
- Scuole dell’Infanzia n. 35 ore: Dott.ssa Pozzo Marialaura;
- Scuola Secondaria di primo grado n. 111 ore: da espletare da parte delle psicologhe secondo
un’autonoma organizzazione;
DATO ATTO che le 111 ore destinate alla Scuola Secondaria di primo grado saranno espletate
dalle psicologhe secondo un’autonoma organizzazione e liquidate in relazione al loro effettivo
intervento all’interno dell’iniziativa, sommandosi alle precedenti ore, per un monte ore complessivo
di 202;
VISTO lo schema di convenzione allegato n. 1 al presente atto e sua parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che è necessario integrare l'impegno per l'A.S. 2012/13, precedentemente
assunto con determinazione n. 1320 del 07/12/2012 , di € 8,00 al Cap. 992/0 a causa dell'importo
dei bolli;
ATTESO che per il finanziamento del centro di ascolto per l'A.S. 2013-14, è stata preventivata una
spesa complessiva di € 7.070,00 (202 ore x € 35,00 orari onnicomprensivi ), da suddividere ed
imputare nei differenti esercizi finanziari come sotto indicato:
· quanto a € 3.529,27 nel capitolo EX 992/0 del bilancio in corso;
· per i rimanenti € 3.540,73 nel medesimo capitolo del bilancio anno 2014;
CONSIDERATO che non è necessario pagare su alcun compenso l’IRAP in quanto tutte e tre le
professioniste emetteranno fattura;
PRESO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 il n. CIG è Z1A0D017F4;
SI RITIENE di:
· conferire l’incarico di psicologhe per il centro di ascolto presso le scuole del territorio comunale
alle professioniste:
- Dott.ssa Maria Antonietta Brandani;
- Dott.ssa Marialaura Pozzo;
- Dott.ssa Silvia Di Clemente;
· approvare la convenzione con le psicologhe allegato n. 1 al presente provvedimento e sua parte
integrante e sostanziale;
· impegnare:
- la somma complessiva di € 7.070,00 per i servizi del Centro di Ascolto Psicologico presso le
Scuole pubbliche dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di Porto San Giorgio A.S.
2013-14;
- € 8,00 al cap. 992/0 quale integrazione all'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.
1320 del 07/12/2012, a causa dell'importo dei bolli;
CONSIDERATO che la somma complessiva di € 7.070,00 per l'A.S. 2013-14, trova sufficiente e
competente copertura finanziaria al capitolo n. 992/0 negli esercizi finanziari 2013 e 2014;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del

Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il codice civile;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per
l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato, per costituirne parte integrante e
sostanziale
1.
Di DARE ATTO che in base al comma 1 lettera e) dell’art. 8 della “DISCIPLINA
RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del
21.03.2008, che prevede l’esclusione dal ricorso alla procedura selettiva per incarichi con
compensi inferiori a € 10.000,00, è possibile conferire gli incarichi relativi al centro di ascolto
direttamente senza avviso pubblico in quanto comportano una spesa annuale complessiva di €
7.070,00 lordi, Iva inclusa;
2.
Di CONFERIRE l’incarico di psicologhe per il centro di ascolto presso le scuole del
territorio comunale alle professioniste:
- Dott.ssa Maria Antonietta Brandani;
- Dott.ssa Marialaura Pozzo;
- Dott.ssa Silvia Di Clemente;
3. Di DARE ATTO dell’incarico di realizzazione dei servizi di Centro di Ascolto Psicologico da
parte delle professioniste sopra indicate, alle quali verrà corrisposto un compenso orario lordo di
€uro 35,00 comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto dovuto per legge, in base alle ore
stabilite per ciascuna professionista nella relativa convenzione, incluse le centoundici ore destinate
agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, e, comunque, per un monte ore annuo
complessivo finanziabile di n° 202 ore, distribuite come segue:
- Scuole Primarie De Amicis e B.go Rosselli n. 37 ore: Dott.ssa Brandani Maria
Antonietta;
- Scuola Primaria B.go Costa n. 19 ore: Dott.ssa Di Clemente Silvia;
- Scuole dell’Infanzia n. 35 ore: Dott.ssa Pozzo Marialaura;
- Scuola Secondaria di primo grado n. 111 ore: da espletare da parte delle psicologhe
secondo un’autonoma organizzazione;
4. Di STABILIRE che le professioniste incaricate saranno retribuite dietro presentazione di idoneo
documento fiscale;

5. Di APPROVARE la convenzione con le psicologhe, allegato n. 1 al presente atto e sua parte
integrante e sostanziale;
6. Di IMPEGNARE € 8,00 al cap. 992/0 quale integrazione all'impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 1320 del 07/12/2012, a causa dell'importo dei bolli;
7. Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.070,00, per i servizi di Centro di Ascolto
Psicologico presso le Scuole pubbliche dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
Porto San Giorgio- A.S. 2013-14;
8. . Di IMPUTARE la somma complessiva di € 7.070,00 come segue:
- € 3.529,27 nel capitolo EX 992/0 del bilancio in corso;
- € 3.540,73 nel capitolo EX 992/0 del bilancio anno 2014;
9. Di DARE ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della L. 136/2010 il n. CIG è
Z1A0D017F4;
10. Di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto
dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte delle professioniste e successiva
verifica della regolarità della prestazione, da parte del Responsabile del Servizio;
11. Di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
12. Di EVIDENZIARE, a fini riepilogativi, tutti gli impegni assunti con il presente provvedimento
secondo la tabella seguente:
Anno

Capitolo

Oggetto

Importo

2013

992/0

Centro di ascolto 2012-13 (bolli)

2013

992/0

Centro di ascolto A.S. 2013-14

€ 3.529,27

2014

992/0

Centro di ascolto A.S. 2013-14

€ 3.540,73

€ 8,00

13. Di TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
MARIA FUSELLI / Actalis S.p.A./03358520967

