COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 454
Del 25/07/2017

SERVIZI DISTRETTUALI
Distretto
Proposta n. 7 del 11 luglio 2017
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIALE: Proroga dei contratti di prestazione d'opera professionale
per lo svolgimento dell'incarico di "Sportello psicologico presso Distretto sociale n.
5 Finalese dal 20/08/2017 al 19/08/2018.

IL DIRIGENTE

•

•

•
•

•

•

PREMESSO :
che con la D.D. n. Reg. Gen. 456/2015 Proposta n.75 del 12 agosto 2015
“Distretto sociale n.5 Finalese- Affidamento incarichi a n. 3 psicologi per il Servizio
di Sportello psicologico- Approvazione graduatoria definitiva e disciplinari di
incarico- Suddivisione impegno di spesa assunto in sede di avvio di procedura
pubblica”, venivano individuate idonee figure professionali per proseguire il
Servizio di Sportello Psicologico a livello Distrettuale e venivano assunti i
necessari impegni di spesa;
che la suddetta D.D. prevedeva un incarico di prestazione d'opera intellettuale di
n.3 psicologi a 11 ore settimanali ciascuno per il Servizio di sportello psicologico
presso il Distretto Sociale n. 5 Finalese per la durata di anni due, prorogabili di
anni uno;
che l'impegno di spesa , per le annualità 2015 e 2016, veniva imputato al capitolo
9387 del bilancio di previsione 2015/16;
che con la D.D. n. Reg. Gen.974/2016 Proposta n.92 del 16/12/2016 veniva
assunto impegno di spesa per il periodo dall'1/01/2017 al 19/08/2017 sull'annualità
del bilancio di previsione 2016/2018, al capitolo 9387-cod.12.05-1.03.02.11.999;
che,sentito il parere favorevole all'unanimità della Segreteria Tecnica Allargata del
16/06/2017, al fine di garantire la continuità del servizio di Sportello psicologico, si
è ritenuto opportuno differire fino al 19 agosto 2018 l'incarico suddetto al Dott.
Giorgio Cavaleri, al Dott. Roberto Venturino e alla Dott.ssa Simona
Bonifacino,come sopra specificato e come meglio dettagliato nei Disciplinari
d'incarico;
CONSIDERATO :
che gli incarichi di cui trattasi sono regolati da contratto d'opera intellettuale di cui
agli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice civile e pertanto non soggetti a
CIG;

•

che il D.M. 3 aprile 2013, n.55, ha introdotto l'obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, e che, a partire
dal 31/03/2015, saranno obbligatori, per ogni fattura emessa nei nostri confronti,
alcuni dati che verranno comunicati agli interessati tramite e-mail;

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);

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

VISTI:
il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.04.2017 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;
le attività derivanti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale 24/05/2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii. ;
la Delibera di Consiglio Regionale n. 18 del 6/8/13 di approvazione dello PSIR
2013/15;
il Piano Distrettuale vigente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
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 differire, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 19 agosto 2018 lo
svolgimento delle attività connesse al Servizio di Sportello Psicologico presso il
Distretto Sociale n. 5 Finalese-Ambito territoriale sociale di Finale Ligure, a 11 ore
settimanali ,al costo di €.31,00 orarie, al Dott. Giorgio CAVALERI, nato a Savona il
20/05/1962, residente in Savona Via Olivetta 11/7- C.F.: CVL GRG 62E20I480B.

2.

Di differire, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 19 agosto 2018 lo
svolgimento delle attività connesse al Servizio di Sportello Psicologico presso il

Distretto Sociale n. 5 Finalese-Ambito territoriale sociale di Pietra Ligure, a 11 ore
settimanali, al costo di €.31,00 orarie, alla Dott.ssa Simona BONIFACINO, nata a
Savona il 06/02/1975, residente in Savona Via Turati 9/b/11- C.F.: BNF SMN
75B46I480M.
3.

Di differire,per le motivazioni espresse in premessa, fino al 19 agosto 2018, lo
svolgimento delle attività connesse al Servizio di Sportello Psicologico presso il
Distretto Sociale n.5 Finalese-Ambito territoriale sociale di Loano, a 11 ore
settimanali, al costo di €.31,00 orarie, al Dott. Roberto VENTURINO, nato a
Savona il 23/08/1966, residente in Albissola Marina Via Grosso 54- C.F.: VNT RRT
66M23I480Z.

4.

Di integrare impegni di spesa per complessivi €.49.841,01 come di seguito
indicato:
➢ imp. n. 557/2015 - capitolo 9387-codifica 12.05-1.03.02.11.999- € 14.036,01
sul Bilancio 2017, da suddividere:
•

•

•

€ 4.678,67 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 20 di Loano dal Dott. Venturino Roberto, nato a Savona il
23/08/1966, e residente in Via Grosso, 54 – 17012 Albissola Marina (SV) –
C.F. : VNT RRT 66M23 I 480Z;
€ 4.678,67 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 22 di Finale Ligure dal Dott. Cavaleri Giorgio, nato a Savona il
20/05/1962, ed ivi residente in Via Olivetta, 11/7 – C.F. : CVL GRG 62E20 I
480B;
€ 4.678,67 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 21 di Pietra Ligure dalla Dott.ssa Bonifacino Simona nata a
Savona il 06/02/1975, ed ivi residente in Via Turati, 9/b/11 – C.F. : BNF
SMN 75B46 I 480M;

➢ imp. n. 557/2015 - capitolo 9387-codifica 12.05-1.03.02.11.999- € 35.805,00
sul Bilancio 2018, da suddividere:
• € 11.935,00 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 20 di Loano dal Dott. Venturino Roberto, nato a Savona il
23/08/1966, e residente in Via Grosso, 54 – 17012 Albissola Marina (SV)
– C.F. : VNT RRT 66M23 I 480Z ;
• € 11.935,00 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 22 di Finale Ligure dal Dott. Cavaleri Giorgio, nato a Savona il
20/05/1962, ed ivi residente in Via Olivetta, 11/7 – C.F. : CVL GRG 62E20
I 480B;
• € 11.935,00 per il servizio di Sportello Psicologico che verrà svolto presso
l'A.T.S. 21 di Pietra Ligure dalla Dott.ssa Bonifacino Simona nata a
Savona il 06/02/1975, ed ivi residente in Via Turati, 9/b/11 – C.F. : BNF
SMN 75B46 I 480M.
5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 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).
6.

Di dare atto del rispetto del disposto della L. 136/2010 in merito all'obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari.

7.

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

Il Responsabile Servizi Distrettuali, Achille Maccapani / INFOCERT SPA, 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
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

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

