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Affidamento incarico professionale per la realizzazione di uno "Sportello di 
ascolto e consulenza" presso la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado di Marano Lagunare per il periodo gennaio - giugno 2015. 
Approvazione schema di contratto disciplinare ed assunzione impegno di 
spesa. 
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AREA SERVIZI SOCIALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 17 novembre 2014 con la quale si 
programmava la destinazione dei proventi derivanti dall’assegnazione del gettito del 5 per mille del 
gettito IRPEF per l’anno di imposta 2011 - esercizio finanziario 2012 - al sostegno delle attività sociali 
ed, in particolare, per la 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); 
 
PREMESSO che con propria determinazione n. 457 del 9 dicembre 2014 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 e consulenza psicologica” presso i plessi 
scolastici di Marano Lagunare e per il periodo gennaio – giugno 2015; 
 
DATO ATTO che con avviso pubblico di prot. n. 7842 del 9 dicembre 2014, pubblicato in data 
10/12/2014 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 (22 dicembre 2014) è pervenuta un’unica domanda di 
partecipazione: 
 

- Prot. n. 8086 del 19/12/2014 – dott.ssa PINATTO CHIARA residente a Carlino in Via Banduz 
n. 4/a 

 
VISTO il verbale di selezione di data 24 dicembre 2014, 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 è stato fissato in € 3.300,00 comprensivo di tutti gli 
oneri previsti dalla legge, Iva inclusa; 
 
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 
gennaio - giugno 2015,  per l’importo complessivo di € 3.300,00 oneri previdenziali ed Iva inclusi, alle 
condizioni indicate nel disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 16 maggio 2014; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 22/12/2014 recante ad oggetto: 
“Approvazione Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione anno 2014”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 12 settembre 2014 con il quale si affida le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1) DI APPROVARE le risultanze della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico 

professionale 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 gennaio - giugno 2015, avviata con avviso pubblico prot. n. 7842 del 9 dicembre 
2014 e contenute nel verbale di selezione di data 24 dicembre 2014, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI AFFIDARE alla dott.ssa 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 gennaio - giugno 2015; 

 
3) DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 3.300,00 oneri previdenziali ed Iva inclusi per l’incarico 

in argomento a favore della dott.ssa Chiara Pinatto; 
 
4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 3.300,00 sui capitoli di seguito elencati:   
 

Eser
c 

Cap Descrizione Art EPF CodRif E/
S 

Importo Soggetto Note 

2014 6850 SPESE PER 
ATTIVITA' 
SOCIALI 
FINANZIATE 
CON I FONDI DEL 
5 PER MILLE 
DELL'IRPEF 

0 2014 1100403 S 3.300,00 PINATTO CHIARA - Via 
Banduz, 4/A - CARLINO 
(UD), cod.fisc. 
PNTCHR77R67E473S/p.i. 
IT  02316320304 

  

 
  del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario; 
 
5) DI STABILIRE che il suddetto incarico avrà la durata sino al 30 giugno 2015, a partire dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto disciplinare; 
 
6) 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; 
 
7) DI PROCEDERE alla sottoscrizione del citato disciplinare di incarico; 
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8) 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 
 Sonia Domenighini 
 
Lì, 30/12/2014 
  
 
 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 
 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Sonia Domenighini 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2014/955 
 
Registrato Impegno n. 2014/537 
 
Lì, 30/12/2014 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 26). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/12/2014 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Sante Brochetta 
 
 


