Cod. Uff.: 1360 -SERVIZIO OSSERVATORIO SCOLASTICO-COORD. OFFERTA
SETTORE EDUCAZIONE

Determinazione n. 3453/2009 del 24/12/2009
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI DI NATURA AUTONOMA A DUE ESPERTI IN
ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI
RIORIENTAMENTO “CANTIERE” E “ITER” PER L’ANNO SCOLASTICO
2009/2010.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
che con propria determinazione n. 3186 del 10/12/2009 veniva attivata la procedura
comparativa per il conferimento a personale esterno di due incarichi di esperto in
orientamento scolastico per la realizzazione dei progetti di riorientamento
“Cantiere” e “Iter”, con contratto di lavoro autonomo secondo le specifiche indicate
dell’avviso allegato alla determinazione succitata;
PRESO ATTO

che, preliminarmente all’avvio di dette procedure, si è proceduto ad accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione comunale;
RILEVATO
che è stata esperita la procedura comparativa, consistente nella valutazione dei
curricula acquisiti ai sensi del Titolo VIII del Regolamento comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
PRESO ATTO
del verbale relativo alla procedura comparativa, prot.n. 135863 del 23/12/2009, agli
atti presso il Servizio Osservatorio e Coordinamento Offerta Formativa dal quale si
evince che le dott.sse Monica Mandelli e Michela Bonanomi sono state individuate
quali candidati idonei all’affidamento dell’incarico di esperto in orientamento
scolastico per la realizzazione dei progetti di riorientamento “Cantiere” e “Iter”,
mediante disciplinare d’incarico di lavoro autonomo;
VERIFICATO

che l’esito della procedura comparativa è stato pubblicato in data 23/12/2009
all’Albo pretorio dell’Ente nonché sul sito web comunale;
RITENUTO QUINDI
di affidare due incarichi di esperto in orientamento scolastico per la realizzazione dei
progetti di riorientamento “Cantiere” e “Iter”, mediante disciplinare d’incarico di
lavoro autonomo, per un totale di ore 170 cadauno a decorrere dalla data di
conferimento dello stesso alle Dott.sse Monica Mandelli e Michela Bonanomi, alle
condizioni di cui al disciplinare d’incarico allegato, parte integrante del presente
atto;
VISTO
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;
DATO ATTO
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della legge
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è il dr. Michele Siciliano,
dirigente del Settore Educazione;

VISTI
gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA

-

di affidare due incarichi di esperto in orientamento scolastico per la realizzazione
dei progetti di riorientamento “Cantiere” e “Iter”, mediante disciplinare
d’incarico di lavoro autonomo, per un totale di ore 170 cadauno dalla data di
conferimento dello stesso alle condizioni di cui al disciplinare allegato, parte
integrante del presente atto, alle dott.sse Monica Mandelli e Michela Bonanomi;

-

di dare atto che persistono tutte le condizioni previste dal titolo VIII del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante
l’affidamento degli incarichi esterni;

-

di dare atto che i presenti incarichi si configurano nella seguente tipologia
fiscale:
Esercente di arte o professione – Dott.ssa Monica Mandelli
Compenso lordo = € 5.440,00,
IVA e contributo cassa = esente
Esercente di arte o professione – Dott.ssa Michela Bonanomi
Compenso lordo = € 5.332,90
IVA e contributo cassa = IVA esente contributo cassa 2%= € 106,66
Totale importo impegno = € 10.880,00

-

di dare atto che la spesa complessiva di € 10.880,00 relativa ai compensi di detti
incarichi trova imputazione al capitolo capitolo 4531 “Prestazione di Servizi per
assistenza scolastica” (1040503 - Cdc 87), Bilancio 2010, impegno n 355;

-

di confermare pertanto l’impegno già assunto con la determinazione di avvio
della procedura;

-

di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata con
periodicità mensile;

-

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;

-

di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo la
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

-

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;

-

di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni” (MODULO 10)
all’Ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro dei
dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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