Cod. Uff.: 1500D -DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione n. 2059/2010 del 04/08/2010
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGETTO A FAVORE DEL MINORE DISABILE O.A. PER IL PERIODO 9/13
AGOSTO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE,
nell’ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sociale Territoriale – ufficio
minori e ufficio Tutele - vengono realizzate attività di sostegno socio-educativo
anche durante il periodo di chiusura delle strutture che normalmente ospitano gli
utenti a carico del Settore;
ATTESO CHE,
tra gli interventi rivolti a minori in situazione di disagio, particolare importanza
rivestono i progetti di supporto familiare al fine di garantire continuità di
intervento e monitoraggio della relazione familiare;
DATO ATTO CHE,
la situazione familiare di O. A., minore disabile grave, dopo la chiusura del
centro in cui è inserito, ha richiesto l’elaborazione di uno specifico progetto
socio-educativo al fine di sostenerlo durante il periodo di chiusura del servizio;
RILEVATO CHE,
il suddetto progetto prevedeva che nella settimana 9/13 agosto il minore
restasse in famiglia;
PRESO ATTO CHE,
il Reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale di Monza ha segnalato che, per
sopraggiunte difficoltà familiari, occorre sostenere anche nella suddetta
settimana il minore in parola e che pertanto si è provveduto all’elaborazione
di un ulteriore progetto di supporto familiare;
RILEVATO ALTRESÌ CHE,

a seguito dell’urgenza dell’intervento da attivare, è stata individuata la
disponibilità di un’educatrice che ha già conosciuto il minore;

il progetto avrà decorrenza nella settimana 9/13 agosto per un massimo
di 20 ore complessive;

d’acconto;

il compenso orario pattuito è pari a € 15,00 al netto della ritenuta

RITENUTO PERTANTO
di non avvalersi, per quanto già indicato precedentemente ed in relazione
all’urgenza dell’intervento, 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;
Visto
il Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
relativamente al conferimento di incarichi esterni;
Verificata
la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità, per l’affidamento del
presente incarico:
1.
l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione e risulta coerente con le esigenze di funzionalità del
Comune di Monza;
2. la prestazione è di natura temporanea e qualificata;
Verificato altresì
che l’affidamento dell’incarico in oggetto non risponde a un fabbisogno
permanente dell’amministrazione e non implica lo svolgimento di attività
ordinarie e non altamente qualificate;
Considerato
che il compenso stabilito per l’incarico in oggetto, è congruo con la prestazione
richiesta ed è proporzionale all’utilità conseguita dall’amministrazione ed è
basato 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;
PRESO ATTO CHE,
tale incarico costituisce rapporto di collaboarazione occasionale
, ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, ed è regolato da specifico contratto,
agli atti 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
1.
di affidare l’incarico di collaborazione occasionale, per le motivazioni
indicate in premessa, all’educatore professionale Sig.ra Giuditta Minnetti per il periodo 9/13
agosto 2010;
2.
di dare atto che tale incarico è regolato da apposito disciplinare, stipulato
ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
3.
di dare atto che la spesa totale di € 360,00 risulta già finanziata con
impegno 299 assunto al capitolo 8643 del bilancio 2010 con determinazione 3377/2009;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento
incarico sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei Servizi;

5.
di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti
per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della Legge 266/05;
6.
di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni”
all’ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro dei dati al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
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