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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione n. 1111/2010 del 27/04/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROROGA INCARICHI ESTERNI DI NATURA AUTONOMA NELL’AMBITO DEI 
SERVIZI SOCIALI : MESE DI MAGGIO 2010.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione n. 3435 del 22/12/2209, sono stati prorogati per 
il periodo gennaio – aprile 2010  gli incarichi esterni affidati a seguito di procedura 
comparative effettuate nel dicembre 2008 (giusta det. 3486 del  19/12/2008) a 
diverse figure specialistiche;

Rilevato che, nelle more dell’Aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio 
Psicologico  recentemente espletato, si  rende necessario rinnovare anche per il 
mese di maggio gli incarichi esterni  affidati alle figure specialistiche che operano 
nell’ambito  degli  uffici  Territoriali  e  Specialistici,  dettagliate  nella  tabella 
allegata, parte integrante del presente provvedimento;
 
Visto  il  Titolo  VIII  del  Regolamento sull’Ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi, 
relativamente al conferimento di incarichi esterni;

Ritenuto, di non avvalersi, trattandosi di proroga, della procedura comparativa 
di cui agli artt. 80, 81 e 82 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, relativamente al conferimento di incarichi esterni;

Verificata la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità, ai sensi dell’art.3 
c.2 L.20/1994, per l’affidamento dei suddetti incarichi;

Considerato  che i  compensi  stabiliti  per  gli  incarichi  in  oggetto,  indicati  negli 
avvisi  di  ricerca  allegati,  sono  congrui  con  le  prestazioni  richieste,  sono 
proporzionali all’utilità conseguita dall’amministrazione e sono basati su prezzi di 
mercato;
 
Dato infine atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai 
sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è la dr.ssa 
Chiara Previdi Responsabile del Settore Servizi Sociali;

Visti  gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;



DETERMINA

 di prorogare per il mese di maggio gli incarichi esterni alle figure specialistiche indicate 
nella tabella allegata, parte integrante del presente atto;
 di  dare  atto  che  la  spesa  pari  ad  €  30.000,00,  per  l’affidamento  di  tali  incarichi, 
relativamente al mese di maggio 2010, verrà finanziata al capitolo 8643 (prestazione di servizi per 
assistenza e servizi diversi alla persona) – integrando l’impegno 407 del bilancio 2010;
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