COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi e Scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 / 2014
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COORDINATORI
PEDAGOGICI PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO
SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA
IL DIRIGENTE
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
Richiamata
-

la propria determinazione n. 252 del 09/07/2014 “Approvazione dell’avviso pubblico per
la selezione di n. 2 Coordinatori Pedagogici per il servizio di Coordinamento Pedagogico
Sovracomunale” con la quale si avviava la procedura finalizzata all’individuazione di 2
figure professionali per l’incarico relativo al Coordinamento Pedagogico Sovracomunale;

-

la propria determinazione n. 297 del 01/08/2014 con la quale si approvavano le
operazioni selettive e la conseguente graduatoria;

Considerato che
- in seguito alle operazioni selettive (det. n. 297/2014) le professioniste collocate ai primi due posti
della graduatoria sono:
·

Dott.ssa Teresa Di Camillo;

·

Dott.ssa Licia Vasta.

- le professioniste di cui sopra si sono dichiarate disponibili all’incarico professionale secondo i
contenuti del disciplinare approvato con determinazione n.252 su richiamata e di conseguenza, si
procederà alla sottoscrizione dei disciplinari di incarico rispettivamente con la dott.ssa Teresa Di
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Camillo e alla dott.ssa Licia Vasta;
- con la determina n. 252 “Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di n. 2 Coordinatori
Pedagogici per il servizio di Coordinamento Pedagogico Sovracomunale” sono stati prenotati gli
impegni necessari all’affidamento di n. 2 incarichi di coordinatore pedagogico per il Coordinamento
Pedagogico Sovracomunale e più precisamente i seguenti importi:
-

euro 20.250,00 per l’anno 2014 (settembre-dicembre);

-

euro 56.700,00 per l’anno 2015 (gennaio-dicembre);

-

euro 37.800,00 per l’anno 2016 (gennaio-luglio) da imputare su capitolo 1341/5
“Gestione degli asili nido: incarichi di coordinamento pedagogico e post-orario nidi” cod.
SIOPE 1307 – prenotazione impegno n. 80003.

- i Comuni aderenti si impegnano a prevedere la copertura finanziaria necessaria per la
realizzazione del progetto versando sul capitolo 344 “Servizio di Coordinamento Pedagogico
Sovracomunale” cod. SIOPE 2599 del PEG triennale 2014/2016 le somme così suddivise:
-

euro 11.800,00 per l’anno 2014;

-

euro 35.300,00 per l’anno 2015;

-

euro 17.000,00 per l’anno 2016.

Ritenuto necessario pertanto procedere all’impegno di spesa.
Visto l'art.7 (commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater) del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Capo II art. 72 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e
Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
DETERMINA
1)

di dare atto che le spese del servizio oggetto del presente atto sono stanziate nel PEG
triennale 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 20/05/2014,
esecutiva;

2)

di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, le somme già prenotate con precedente
atto relativamente all’affidamento di n. 2 incarichi professionali per il Coordinamento
Pedagogico Sovracomunale, imputando l’importo complessivo di € 20.250,00 per l’anno
2014 (settembre/dicembre), € 56.700,00 per l’anno 2015 (gennaio/dicembre) ed € 37.800,00
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per l’anno 2016 (gennaio/luglio), al CAP 1341/5 “Gestione degli asili nido: incarichi di
coordinamento pedagogico e post-orario nidi” cod. SIOPE 1307, del bilancio pluriennale;
rispettivamente € 57.375,00 a favore della dott.ssa Dott.ssa Teresa Di Camillo per gli anni
2014-2015-2016 e € 57.375,00 a favore della dott.ssa Licia Vasta per gli anni 2014-20152016;
3)

di dare atto che i Comuni aderenti si impegnano a prevedere la copertura finanziaria
necessaria per la realizzazione del progetto come riportato all’art. 6, “oneri finanziari”, della
Convenzione che verseranno anticipatamente sul capitolo di entrata n. 344 “Servizio di
Coordinamento Pedagogico Sovracomunale”, cod. Siope 2599 del PEG triennale 2014/2016
nelle somme così suddivise: per l’anno 2014 € 11.800,00; per l’anno 2015 € 35.300,00; per
l’anno 2016 € 17.000,00;

4)

di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 01/09/2014

IL DIRIGENTE
GAGGIOLI AIDA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizi Educativi e Scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 / 2014
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COORDINATORI
PEDAGOGICI
PER
IL
SERVIZIO
DI
COORDINAMENTO
PEDAGOGICO
SOVRACOMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2014
Numero di Impegno di spesa 1203 (da prenotazione n. 80003)
capitolo 1341 articolo 5
Importo movimento € 20.250,00
Numero di Accertamento 166
Capitolo 344
Importo movimento € 11.800,00
Anno di riferimento 2015
Numero di Impegno di spesa 59 (da prenotazione n. 80000)
capitolo 1341 articolo 5
Importo movimento € 56.700,00
Numero di Accertamento 3
Capitolo 344
Importo movimento € 35.300,00
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 20 (da prenotazione n. 80000)
capitolo 1341 articolo 5
Importo movimento € 37.800,00
Numero di accertamento 1
Capitolo 344
importo movimento € 17.000,00
Data di movimento
Lì, 01/09/2014
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BATTISTINI FABIANA

