COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 22 del 25/01/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Approvazione verbale Procedura aperta servizio consulenza psicologica e sostegno alla
genitorialità Biennio 2017/2018 - dr. Chiara Pinatto Carlino Impegno di spesa per il servizio del
biennio. Esercizio provvisorio anno 2017 e 2018 (art. 163 - c. 3 D.L.vo 267/2000 e s.m.i)
Relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati (se ricorre il caso: ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013) :
Nome impresa o soggetto beneficiario e
Dr Chiara Pinatto - Carlino02316320304
P.I. 01220590937
relativi dati fiscali
Importo
Euro 17.280
Norma di legge o titolo alla base
D. Lgl.vo 163/2006
dell’attribuzione
Funzionario
responsabile
del
Giovanna Schirra.
procedimento
Modalità di individuazione del soggetto
Procedura aperta
beneficiario
Documenti allegati
Verbale
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i vigenti statuto comunale e regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare
di Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Amministrativa è stato riconfermato al sottoscritto
dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che :
• con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2016/2018, con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione
semplificato triennio 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
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• con Delibere n. G.M. n. 68 del 21.09.2016 (ratifica C.C. n. 34 del 21.11.2016) e n. 84 del
28.11.2016 (ratificata C.C. n. 40 del 30.12.2016) sono state disposte variazioni di competenza
(anni 2016/2017/2018) e di cassa (anno 2016) al Bilancio di Previsione Finanziario
2016/2017/2018;
• con Delibera G.M. n. 96 del 28.12.2016 è stato disposto il prelievo dal Fondo di Riserva di
Competenza per integrare la capienza di alcuni capitoli delle spese correnti anno 2016 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;
• con Delibera G.M. n. 99 del 28.12.2016 sono state disposte variazioni di cassa al Bilancio di
Previsione Finanziario 2016/2018 (anno 2016);
• con Delibere G.M. n. 55 del 22.07.2016, n. 68 del 21.09.2016, n. 84 del 28.11.2016 e n. 96 del
28.12.2016 è stato approvato/integrato/modificato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli Obiettivi
per l’anno 2016 (gestione finanziaria);
Vista la Delibera G.M. n. 102 del 30.12.2016 con la quale è stata autorizzato il ricorso
all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2017, entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate correnti
accertate nel penultimo anno precedente (Consuntivo 2015), per €. 1.177.000,00;
Visto l’art. 5 – comma 11 – del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 304/2016, il quale cita : “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31
dicembre), per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma
454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017 – scadenza
28.02.2017);
Visti :
• l’articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 –
Annualità 2017, risultano essere sufficientemente capienti;
Richiamata la Determina Area Amministrativa n. 3 del 04.01.2017, con la quale veniva avviata
una Procedura aperta per il servizio di consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità per gli anni
2017 e 2018, con rinnovo programmato per il biennio successivo;
Dato atto che col suddetto atto venivano approvati il Bando, con allegati e la Bozza del
Disciplinare;
Rilevato che dell’avvio della procedura veniva dato pubblico avviso sul sito istituzionale dal
04.01.2016 al 19.01.2017;
Rilevato che entro il termine prefissato del 19 gennaio perveniva l’offerta da parte della dr.
Chiara Pinatto di Carlino;
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Rilevato che con Avviso pubblicato sul Sito istituzionale in data 20.01.2016 venivano rese noti
giorno e ora delle operazioni di apertura delle buste;
Dato atto che in data 23.01.2017 si procedeva alla nomina della Commissione di gara, a norma
dell’art. 77, comma 7, del D. Lgsl.vo 50/2016 e dell’art. 9 del Bando;
Rilevato che, come si evince dall’allegato verbale di gara, l’offerta presentata dalla
professionista risultava regolare e congruente con i criteri di selezione adottati;
Rilevato che l’offerta economica, relativa al costo orario del servizio, prevedeva l’importo di
euro 48,00, oltre al 2% di Cassa previdenziale;
Ritenuto che il monte orario previsto annualmente era di n. 180 ore, per un ammontare
complessivo di n. 360 ore (per il biennio);
Rilevato che quindi il costo del servizio per il biennio ammonta ad euro 17.625,60;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione e all’assunzione dell’impegno di spesa;

DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara relativo alla Procedura aperta per il servizio di consulenza
psicologica e sostegno alla genitorialità per il biennio 2017/2018, con rinnovo programmato per
il biennio successivo, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2) conseguentemente, di aggiudicare alla dr. Chiara Pinatto di Via Banduz 4/a Carlino CF. PNT
CHR 77R67 E473 S e P.I. 02316320304, il Servizio di consulenza psicologica e sostegno alla
genitorialità per il biennio 2017/2018, con rinnovo programmato per il biennio successivo;
3) impegnare la spesa complessiva di euro 8.812,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z9C1CD478B

Eser.

EPF

CIG

2018

2017

Z9C1CD478B

Cap/Art

M-P

cofog

2283/0

6-2

81

Cap/Art

M-P

cofog

2283/0

6-2

81

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

99

99
9

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

8.812,80

PINATTO CHIARA cod.fisc.
PNTCHR77R67E473S/ p.i. IT
02316320304

Importo (eu)

Soggetto

8.812,80

PINATTO CHIARA cod.fisc.
PNTCHR77R67E473S/ p.i. IT
02316320304

UE
8

UE
8

4) di dare atto che il costo orario previsto è di euro 48,00 orari, oltre al 2% di cassa previdenziale,
per n.180 ore annue, per un compenso complessivo di euro 17.625,60 per il biennio;
5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto di non è di conveniente frazionamento,
attesa la continuità del servizio;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
n. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
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favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis- comma 1 - del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) di approvare, conseguentemente, il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/2011:
SPESA CAP 2283
Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
2017
8.812,80
2018
8.812,80
Totale
17.625,60

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
2017
8.812,80
2018
8.812,80
Totale
17.625,60

9) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1 – comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 –
comma 8 – della L.R. n. 5/2013;
10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013
(sito istituzionale del Comune – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).

Il Responsabile del Servizio
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

Comune di Torviscosa - Determinazione n. 22 del 25/01/2017

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

22

25/01/2017

Ufficio Segreteria

30/01/2017

OGGETTO: Approvazione verbale Procedura aperta servizio consulenza psicologica e
sostegno alla genitorialità Biennio 2017/2018 - dr. Chiara Pinatto Carlino Impegno di spesa
per il servizio del biennio. Esercizio provvisorio anno 2017 e 2018 (art. 163 - c. 3 D.L.vo
267/2000 e s.m.i)

Ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(F.torag. Gianni VERGENDO)

Impegna la spesa complessiva di euro 8.812,80 sui capitoli di seguito elencati :
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z9C1CD478B

Capitolo
Articolo

M-P

2283.00

6-2

Cofog Piano dei conti Finanziario
81

1

3

2

99

999

Importo
8.812,80

Soggetto
PINATTO CHIARA
C.F. PNTCHR77R67E473S
P.I. IT 02316320304

Riferimento pratica finanziaria : 2017/51
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Impegno
131

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

22

25/01/2017

Ufficio Segreteria

DATA ESECUTIVITA’
30/01/2017

OGGETTO: Approvazione verbale Procedura aperta servizio consulenza psicologica e
sostegno alla genitorialità Biennio 2017/2018 - dr. Chiara Pinatto Carlino Impegno di spesa
per il servizio del biennio. Esercizio provvisorio anno 2017 e 2018 (art. 163 - c. 3 D.L.vo
267/2000 e s.m.i)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 03/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/02/2017.
Addì 03/02/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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