COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1036
Del 11/12/2018

DIRIGENZA AREA 1
Distretto
Proposta n. 488 del 06 dicembre 2018
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIALE: attività di coordinamento
affidamento incarico al Dott. Luca Ansaldo.
Dec.01/01/2019/31/12/2020-

pedagogico. Proroga
CIG. ZE32626E72-

IL DIRIGENTE
•

•

•
•

•
•

PREMESSO CHE:
la legge regionale 09/04/2009 n.6 di “Promozione delle politiche per i minori ed i
giovani” prevede, al comma 2 dell'art.12, che in ciascun Distretto sociosanitario sia
istituita la figura del “coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima
infanzia”;
la Regione Liguria con D.G.R. n. 222 del 6 marzo 2015 ad oggetto: “Linee guida
sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, in attuazione dell'art.30, comma 1, lett.D) della suddetta L.R. 9
aprile 2009 n. 6, assegna annualmente ai Comuni capofila dei Distretti
sociosanitari un contributo pari ad € 5.000,00=;
il finanziamento regionale è finalizzato all'attività del coordinamento pedagogico
per offrire continuità alle azioni progettuali consolidate nel tempo;
che l'attività, svolta sulla base di una progettualità pianificata nel rispetto delle linee
guida regionali, è finalizzata al perseguimento del benessere e dello sviluppo delle
potenzialità cognitive, affettive, sociali dei bambini, degli adolescenti e dei giovani,
come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
comunità ligure e della società;
il sostegno della famiglia avviene mediante un sistema di promozione e di
protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di
servizi socio-educativi;
la diversificazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al
fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli
stessi è finalizzata a soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità
territoriali e l’individuazione di un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale
riferimento univoco per tutti i soggetti – pubblici e privati – interessati a sviluppare e
gestire servizi per la prima infanzia;

•
•

•
•

•

SOTTOLINEATO :
il positivo ruolo svolto dai coordinatori pedagogici distrettuali e la molteplicità delle
loro funzioni e compiti, incrementate ulteriormente dall'estensione dell'accreditamento regionale a tutte le tipologie di servizi per la prima infanzia;
il parere favorevole relativamente all'operato del coordinatore pedagogico del
Distretto sociosanitario n.5 Finalese, Dott. Luca Ansaldo, da parte della Segreteria
tecnica distrettuale e della Conferenza di Distretto;
DATO ATTO CHE :
l'avviso pubblico per la selezione dell'incarico di coordinamento pedagogico
prevedeva, allo scadere dello stesso (31/12/2018) , il suo differimento per ulteriori
2 anni (31/12/2020);
l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L.
223/2006, convertito nella Legge 248/2006 il quale prevede che «Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, ad esperti di provata competenza”;
l’affidamento di cui trattasi si configura quale “Incarico di prestazione d’opera
intellettuale” e prevede che:
✗ sia regolato da contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt.
2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile;
✗ abbia durata fino al 31/12/2020;
✗ sia svolto sul territorio dell’intero Distretto Sociale n. 5 Finalese;
✗ preveda un compenso annuo pari a € 5.000,00= finanziato con fondi regionali
vincolati e finalizzati al sostegno delle spese correlate all'esercizio delle
funzioni;

DATO ATTO che in base all'art.183 comma 6 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 gli
impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili e quindi non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio , anche con
riferimento agli esercizi successivi al primo;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo precedente, la spesa
di cui al presente provvedimento è necessaria a garantire la continuità del servizio
prestato dal Coordinatore Pedagogico sul territorio del Distretto Sociale 5 Finalese;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
DATO ATTO del rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010-come
modificata ed integrata dal d.l. 12.11.2010 n° 187 e convertito in Legge 17/12/2010 n°
217- con particolare riferimento all’art. 3 relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari nei rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni e che la stessa è
soggetta a codifica smart CIG :ZE32626E72 e che lo stesso sarà comunicato al fornitore;
•

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale 24.5.2006 n. 12 di “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 9.4.2009 n. 6 di “Promozione delle Politiche per i minori e i
giovani”;
la DGR 6.3.2015, n° 222 “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi socioeducativi sulla prima infanzia, ecc.”
la Delibera di Consiglio Regionale n. 18 del 6/8/13 di approvazione dello PSIR
2013/15;
il regolamento sulla disciplina dei contratti;
il Piano Distrettuale vigente;
il vigente Regolamento di Contabilità
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 21/12/2017 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione anni 2018/2020 ed il Documento Unico di
Programmazione anni 2018/2020;
la Deliberazione di Giunta Comunale n 11 del 18/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2018/2020;
l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di proseguire, per le motivazioni in premessa espresse, sino al 31/12/2020 con le
attività di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del
territorio del Distretto Sociale 5 Finalese, affidandone lo svolgimento, al Dott. Luca
Ansaldo nato a Savona il 22/04/1965 residente a Boissano in Via Coste Rosse
37 - C.F. NSLLCU65D22I480I -P.IVA 01600900094 - , con le modalità contenute
nel Disciplinare di incarico d’opera intellettuale, il cui schema allegato sub A) è
parte integrante e sostanziale del presente atto, attività che comportano un costo
di € 5.000,00 annue (IVA compresa).

2.

Di imputare e impegnare la suddetta spesa annua pari ad € 5.000,00 (IVA
compresa) al Cap. 9386 “Prestazioni per attività di sostegno alla segreteria
distretto sociosanitario” -Codifica 12.05-1.03.02.11.999-Cap.9386 - del Bilancio
2018/2020- annualità 2019 e 2020 - codice Siope 1333, dando atto che trattasi di
utilizzo di contributi regionali a destinazione vincolata,
del rispetto degli
adempimenti disposti dagli artt.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i. e
che il CIG (Codice Identificativo di Gara) sarà comunicato per tempo al fornitore.

3.

Di dare atto del rispetto di quanto indicato all'art.183 comma 6 lett a) del D.Lgs
n.267/2000 che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria a garantire
la continuità del Servizio di Coordinamento pedagogico sul territorio del Distretto
Sociale 5 Finalese.

4.

Di liquidare le fatture che l’incaricato emetterà a fronte della verifica della regolarità
delle prestazioni rese e previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità
contributiva (DURC).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, MACCAPANI ACHILLE / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
MACCAPANI ACHILLE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

