Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 67 Del 19/02/2015
Welfare Locale
Viste le convenzioni tra gli Enti aderenti all’Unione dei Comuni (Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano S.P., Spilmaberto, Vignola,
Zocca) tra cui, in particolare, la deliberazione del Comitato di Distretto della Zona Sociale
di Vignola, n. 16 del 6 Settembre 2010, che ha stabilito il trasferimento delle funzioni di
assistenza economica ai minori, adulti ed anziani e del servizio sociale professionale del
Distretto di Vignola dall’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola all’Unione Terre di Castelli;
Rilevato che al fine del mantenimento di adeguati standard professionali si rende
necessario assicurare all’equipe del Servizio Sociale Professionale (Responsabile,
Coordinatori, assistenti Sociali, Educatori) la realizzazione di diverse attività di supervisione
ed accompagnamento che fungano da sostegno alla riflessione, alla gestione del ruolo,
alla verifica e valutazione dei saperi;
Richiamata la “DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE,
DI
STUDIO
O
RICERCA
CONSULENZA-INTEGRAZIONE
DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” approvato con la
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, integrativo del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente recepito dall’Unione con atto di Consiglio
n. 6 del 29.12.2001;
Vista la determinazione dirigenziale del servizio risorse umane n. 199 del 12/12/2014 che
approva l’avviso pubblico per una “Procedura comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale presso la struttura Welfare locale dell’Unione Terre di Castelli”
per l’attività di “Supervisione Metodologica all’equipe di lavoro” al fine di favorire
l’acquisizione ed il mantenimento di adeguati standard professionali, all’interno del
Servizio Sociale Professionale, per la figure di Responsabile, Coordinatori, Assistenti ed
educatori Sociali;
Visto il verbale della valutazione comparativa di cui sopra, sottoscritti dalla Commissione
Giudicatrice, approvati con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 46
del 09/02/2015 da cui si evince che il candidato Dott.ssa Merlini Francesca risultato idoneo
a ricoprire l’incarico suindicato;
Visto il disciplinare di incarico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Considerato che l’incarico di cui al punto precedente viene conferito nell’ambito delle
disposizioni previste dal D.Lgs 165/2001 ess.mm.ii.;
Considerato che la spesa prevista per l’incarico, che decorre dalla data di stipula del
contratto per la durata di due anni, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2016,
Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 67 del 19/02/2015

per un totale di 93 ore di attività, è pari a € 14.500,00, comprensivi di contributi
previdenziali, IVA e ritenuta d’acconto;
Visto l’art. 163 del T.U.EE.LL. relativo all’esercizio provvisorio;
Considerato che al fine del conseguimento delle finalità oggetto dell’incarico
(mantenimento di adeguati standard professionali) risulta indispensabile che
l’accompagnamento all’attività dell’equipe venga svolto con continuità e costanza nel
corso dell’anno e che, pertanto, l’affidamento dello stesso riveste carattere in
indifferibilità;
Dato atto che a fronte di un contratto di incarico professionale si rende necessario
procedere, contestualmente all’affidamento, anche all’impegno di spesa dell’intero
importo concordato quale corrispettivo della prestazione richiesta, rendendo pertanto
l’impegno non frazionabile;

Considerato 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 10/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni (documento di
riferimento per l'esercizio provvisorio in corso), nella tipologia incarichi e consulenze – serv.
Amministrativi divisione Servizio Sociale Professionale;
- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di
conferimento annuale sopraccitato;
Ritenuto, pertanto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno complessivo di
spesa di € 14.500,00 imputando la stessa come segue:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

CodRif E/S Importo

Soggetto

Note

2015

10902

62

2015

INCARICHI E
CONSULENZE SERV. AMM.VI
DIVISIONE SSP

1100403

null

2016

10902

62

2016

INCARICHI E
CONSULENZE SERV. AMM.VI
DIVISIONE SSP

1100403

3214 - MERLINI
FRANCESCA – OMISSIS
cod.fisc.
MRLFNC59M51D150Q/
p.i. IT 01458490198
3214 - MERLINI
FRANCESCA – OMISSIS
cod.fisc.
MRLFNC59M51D150Q/
p.i. IT 01458490198

S

7.250,00

S

€ 7.250,00

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base delle
linee guida dettate dalla Corte dei Conti , con delibera n. 4 del 2 marzo 2006, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti;
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio pluriennale
2014/2016 e annuale 2014 che, assestato al 31/12/2014, è il riferimento quale Bilancio
Provvisorio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 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 anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge
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e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei
servizi dell’Unione;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
Di conferire, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, alla Dott.ssa Francesca Merlini nata a Cremona il 11/08/1959 e
residente in Via OMISSIS a OMISSIS - C.F. MRLFNC59M51D150Q, un incarico
professionale per la “Supervisione Metodologica all’equipe di Lavoro” del Servizio
Sociale Professionale a partire dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2016
per un compenso complessivo di tutti gli oneri pari a € 14.500,00 lordi;
Di approvare il disciplinare d’incarico, allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;

di impegnare per le annualità 2015 e 2016 la somma complessiva
derivante dall’adozione del presente atto, quantificata in €. 14.500,00
imputandola ai sottoindicati capitoli del Bilancio pluriennale 2014/2016 che
presentano la necessaria disponibilità come di seguito elencato:
Eserc

Cap

Art

EPF

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

2015

10902

62

2015 INCARICHI E
CONSULENZE SERV. AMM.VI
DIVISIONE SSP

Descrizione

1100403

S

7.250,00

2016

10902

62

2016 INCARICHI E
CONSULENZE SERV. AMM.VI
DIVISIONE SSP

1100403

S

7.250,00

null
3214 - MERLINI
FRANCESCA
OMISSISI ,
cod.fisc.
MRLFNC59M51D1
50Q/p.i. IT
01458490198
3214 - MERLINI
null
FRANCESCA –
OMISSIS cod.fisc.
MRLFNC59M51D1
50Q/p.i. IT
01458490198

Note

DI DARE ATTO che i suddetti impegni non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
trattasi di un contratto di incarico professionale per il quale si rende necessario
procedere, contestualmente all’affidamento, anche all’impegno di spesa
dell’intero importo concordato quale corrispettivo della prestazione richiesta;
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
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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”.
Di corrispondere alla dott.ssa Merlini il compenso pattuito secondo le modalità
indicate nel disciplinare, previa presentazione di regolari fatture corrispondenti alle
prestazioni fornite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art.49 del Regolamento di Contabilità;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art.
151 comma 4 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di dare atto che il presente il presente atto sarà trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte de Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 173
della legge 266/2005;
DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Balzano ________________________

Il Responsabile/Dirigente
F.to Romana Rapini
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Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

67

19/02/2015

Welfare Locale

DATA ESECUTIVITA’
19/02/2015

OGGETTO: INCARICO DI SUPERVISIONE METODOLOGICA DELL'EQUIPE DI LAVORO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - FEBBRAIO 2015/DICEMBRE 2016

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2015/435
IMPEGNO/I N° 534/2015
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