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Affidamento incarico professionale per la realizzazione di uno "Sportello 
d'ascolto" presso la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1' di Marano 
Lagunare per il periodo novembre 2015 - giugno 2016 prorogabile anche per 
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Proposta n° 13 
In  data 04/11/2015 
 
 

AREA SERVIZI SOCIALI 



 
 

AREA SERVIZI SOCIALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
   
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07/09/2015 con la quale si demanda 
all’Ufficio personale la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione di uno sportello di 
ascolto e consulenza psicologica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
di Marano Lagunare, rivolto agli insegnanti, genitori e ragazzi (alunni della scuola Secondaria di 1° 
grado) nel corso dell’A.S. 2015/2016 
 

PREMESSO che con propria determinazione n. 324 del 21 ottobre 2015 è stata attivata la procedura 
selettiva prevista dall’articolo 19 e seguenti del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 –bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ad idonea professionalità, volto alla 
organizzazione e realizzazione di uno “Sportello di ascolto” presso i plessi scolastici di Marano 
Lagunare per l’anno scolastico 2015/2016 prorogabile anche per l’A.S. 2016/2017; 
 
DATO ATTO che con avviso pubblico di prot. n. 6663 del 21 ottobre 2015, pubblicato in data 22 
ottobre 2015 per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale, è stato reso 
noto l’intendimento di questo Ente di procedere alla stipula di un contratto di lavoro autonomo 
professionale per lo svolgimento dell’attività sopra indicata, fissato il termine per la presentazione delle 
domande e le modalità di svolgimento della procedura comparativa; 
 
CHE nei termini previsti dall’avviso (02 novembre 2015) è pervenuta un’unica domanda di 
partecipazione: 
 

- Prot. n. 6763 del 27/10/2015 – dott.ssa PINATTO CHIARA residente a Carlino in Via Banduz 
n. 4/a 

 
VISTO il verbale di selezione di data 04 novembre 2015, allegato al presente atto, in merito all’esito 
della procedura, contenente la valutazione ed il giudizio di idoneità attribuiti al candidato ammesso alla 
procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
 
DATO ATTO che il compenso relativo all’incarico per l’A.S. 2015/2016 è stato fissato in € 4.590,00 
comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge, Iva esente; 
 
RITENUTO, quindi, di affidare alla dott.ssa Chiara Pinatto, residente a Carlino in Via Banduz n. 4/a, 
l’incarico per l’organizzazione e realizzazione di uno “Sportello di ascolto e consulenza psicologica” 
presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Marano Lagunare per il periodo 
novembre 2015 - giugno 2016, per l’importo complessivo di € 4.590,00 oneri previdenziali ed Iva 
inclusi, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTE le disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilite dall’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; 
 



CHE, ai sensi della predetta normativa, al presente affidamento di servizi è stato richiesto ed 
assegnato il seguente codice CIG n. Z1516F2383 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento di Contabilità;  
• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 ; 

• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);  
 
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale 
stabilisce che gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere 
dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009 ed, in particolare, 
l’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 08 luglio 2015; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel 
presente provvedimento; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 22/12/2014 recante, tra l’altro, la 
riassegnazione ai Titolari di Posizione Organizzativa delle risorse derivanti dal Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi – Piano della Prestazione dell’anno 2014 sino all’approvazione del bilancio di previsione 
2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 12 settembre 2014 con il quale si affidano le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, alla dott.ssa 
CHIARA PINATTO, residente in Via Banduz n. 4/A – Carlino (UD) il servizio di gestione dello 
“Sportello d’ascoltoto” verso il corrispettivo di € 4.590,00 – esente IVA; 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della ditta suindicata, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima somma, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 4.590,00 sui capitoli di seguito elencati:  
 



Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2015 2015 Z1516F2383 6850/0 12-1 104 1 3 2 11 2 1.750,00 

PINATTO CHIARA  
cod.fisc. 
PNTCHR77R67E473S/ 
p.i. IT  02316320304 

 

2016 2016 Z1516f2383 6850/0 12-1 104 1 3 2 11 2 2.840,00 

PINATTO CHIARA  
cod.fisc. 
PNTCHR77R67E473S/ 
p.i. IT  02316320304 
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SPESA CAP:  –  6850/00 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2015 1.750,00 2015  1.750,00 

2016 2.840,00 2016 2.840,00 

 

DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – AVCP – è il seguente: CIG  Z1516F2383 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO, che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro l’impegno 
assunto con la presente determinazione; 
 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 



DI STABILIRE che il suddetto incarico avrà la durata sino al 30 giugno 2016, a partire dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto disciplinare con possibilità di proroga per tutto l’A.S. 206/2017; 
 
DI APPROVARE lo schema di contratto disciplinare da sottoscrivere tra questo Comune e la 
professionista incaricata, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI PROCEDERE alla sottoscrizione del citato disciplinare di incarico; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione delle informazioni relative al presente affidamento sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  “Consulenti e Collaboratori” ai 
sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Flora Schiaffino 
 
Lì, 09/11/2015 


