
Determinazione n. 73 del 11/04/2014 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

 
 Richiamate: 

a. la determinazione del Responsabile del Servizio risorse Umane n. 137 del 29/07/2013 con 
la quale si è approvato l’avviso pubblico per l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di un incarico per le attività del Punto di ascolto per il 
sostegno alla genitorialità – Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che 
accoglie”;  

b. la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 155 del 30/08/2013 con 
cui si approvavano i verbali della valutazione comparativa di cui sopra, sottoscritti dalla 
Commissione Giudicatrice, da cui si evince che il candidato risultato idoneo all’incarico 
professionale per le attività del Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità – Progetto 
“Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie”, è la dott.ssa Valeria Mineo;  

c. la propria determinazione n. 146 del 04/09/2013 con cui si provvedeva a conferire alla 
Dott.ssa Valeria Mineo, nata a Guardiagrele (CH) il 24.10.1977 e residente a Monteveglio 
(BO), in possesso di diploma di laurea in Psicologia conseguito presso l’Università degli 
Studi di Padova, un incarico professionale per le attività del Punto d’ascolto per il sostegno 
alla genitorialità – Progetto essere al mondo mettere al mondo: una rete che accoglie, a 
partire dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2014, per un compenso complessivo 
di tutti gli oneri pari a € 11.350,00 lordi; 

d. la propria determinazione n. 46 del 06/03/2014 con cui, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2014, si provvedeva a impegnare la somma di € 1.500 per far fronte 
al pagamento delle prime due mensilità dovute per contratto alla dott.ssa Mineo Valeria; 

 

Dato atto che: 

- la tipologia del presente incarico ai sensi dall’art. 8 dell’ “Integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 
collaborazione di studio o ricerca o consulenza"  risulta essere prevista nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg  2014 approvato con delibera di Giunta Unione 
n. 39 del 10/4/2014; 

- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di conferimento 
annuale sopraccitato; 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Ritenuto ora opportuno integrare l’impegno di spesa conseguente al contratto stipulato con la 
Dott.ssa Valeria Mineo con la somma di € 6.850,00 prevista per le prestazioni ad essa affidate fino 
al 31/12/2014; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs.165/2001, e successive modifiche e integrazioni; 



Visto il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza;  
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma di € 6.850,00 sul capitolo 10431/62 bilancio 2014; 
 
2) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
3) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183, 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante copertura finanziaria;  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Laura Corsini  Firma _______________________ 
 

 
La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

 
Dott.ssa Romana Rapini 

 
_______________________________ 

 
 


