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         Settore Servizi alla Città                                       n. ____ 
 
                                         data ___________ 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

ORIGINALE 
 

N. 162  del  25/03/2009  
 

 
 
Oggetto: Piano di Zona  - Area 5 “Dipendenze”. Affidamento incarico. 
 

Emessa ai sensi 
 
 

• Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 
sull’ordinamento degli EE:ll.); 

 
• Degli  artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

 
• Dello Statuto Comunale; 

 
• Del Regolamento di Contabilità; 

 
• Della Delibera  di Giunta  Comunale n.____ del_____________ di approvazione del PEG; 

 
• Della Delibera di Consiglio Comunale n. ______  del ________________ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Premesso che: 
• La Regione Puglia ha approvato la legge regionale n.19 del 10.07.2006 (pubblicata 

sul B.U.R.P. n.87 del 12.07.2006) “Sistema integrato di interventi e servizi sociali in 
Puglia” al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di 
cittadinanza; 

• La predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, individua secondo i principi della responsabilizzazione, della 
sussidarietà e della partecipazione, il “Piano Sociale di Zona” quale strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-
sanitari; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18.02.2005 del Comune di 
Molfetta e con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 17.02.2005 del 
Comune di Giovinazzo, veniva approvata la prima parte del primo Piano Sociale di 
Zona dell’ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo del distretto socio-sanitario n.3 
dell’AUSL BA/2 per il triennio 2005/2007; 

• La Regione Puglia con determinazione dirigenziale del Settore Sistema Integrato 
Servizi Sociali 30 luglio 2007 n. 329 assegnava all’ambito territoriale Molfetta-
Giovinazzo la somma di € 468.899,62 relativa al fondo premiale per incentivare la 
gestione associata dei servizi; 

• Il Coordinamento Istituzionale del medesimo ambito in data 5.11.2007 di cui al 
verbale n.3 stabiliva, in aderenza alle disposizioni regionali,  che tale somma fosse 
così ripartita: l’80% dei fondi ai servizi e 20% al potenziamento dell’Ufficio di 
Piano ed inoltre il fondo per i servizi veniva così suddiviso: per il 66,67% al 
Comune di Molfetta e 33,33% al Comune di Giovinazzo, in relazione al numero 
degli abitanti; 

• Considerato che il verbale n.5 dell’11.01.2008 del Coordinamento Istituzionale 
prevedeva che, per il Comune di Giovinazzo fosse prorogata la convenzione con la 
psicologa per le attività di consulenza psicologica nelle scuole utilizzando i fondi 
della “premialità”; 

• Invero nell’anno 2007 e 2008 il Comune di Giovinazzo ha attivato un servizio di 
consulenza psicologica presso le Scuole del territorio con particolare riferimento 
agli interventi descritte nell’area 5 “Dipendenze” previste nel Piano di Zona, 
mediante affidamento di apposito incarico alla dott.ssa De Renzo Rosaria nata a 
Bitonto il 10 ottobre 1959 ed ivi residente alla Via Parallela Ugo La Malfa,30 
individuato a seguito di apposita procedura regolamentare; 

• Il servizio de quo ha avuto un impatto positivo sia per il corpo docente che per gli 
studenti e le loro famiglie; 

• Ritenuto utile riattivare tale servizio per il corrente anno scolastico e nello specifico 
dalla data di sottoscrizione dell’atto di obbligazione, il cui schema è allegato al 
presente atto, sino alla chiusura dell’anno scolastico per un numero massimo di 200 
ore e per un costo complessivo pari a € 7.600,00 ivi compresa la somma di € 
1.400,00 per oneri e cassa previdenze ed IVA se dovuta; 

• Tale spesa è finanziata con i fondi del Piano di zona e grava sull’apposito capitolo 
del Comune di Molfetta ente capofila dell’ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo; 



• Dato atto che non vi è all’interno del Comune una struttura organizzativa in grado di 
assicurare tale servizio e che l’oggetto dell’incarico è pertinente alla finalità 
perseguita dall’Ente in esecuzione della Legge Regionale n.19/2006 e delle azioni 
previste nel Piano di Zona; 

• Vista la delibera consiliare n.20 del 30.05.2008 con cui il Comune di Giovinazzo 
approvava il programma per l’affidamento di incarichi esterni di consulenza, studio 
e ricerca, all’interno del quale era prevista l’attivazione del servizio de quo; 

• Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma 
approvato con delibera di G.C. n.177 del 25.11.2008 e verificato che il presente 
incarico rispetta il limite di spesa ivi previsto; 

• Vista la Deliberazione della G.C. n.10 del 3/02.2009 che rettifica l’art.5 di detto 
Regolamento; 

• Verificato,altresì, che non è attivata alcuna convenzione CONSIP  prestazioni 
comparabili; 

• Visto il D.Lgs n.267/2000 
DETERMINA 

 
 Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato:  
1. Conferire l’incarico di consulenza psicologica con particolare riferimento agli 

interventi facenti capo al Comune descritti nell’area 5 “Dipendenze” previste nel  
Piano Sociale di Zona da attuarsi mediante la realizzazione di azioni di prevenzione 
delle dipendenze patologiche rivolte alle scuole e per esse al corpo docente, agli 
alunni e alle loro famiglie alla dott.ssa De Renzo Rosaria nata a Bitonto il 10 
ottobre 1959 ed ivi residente alla Via Parallela Ugo La Malfa,30. 

2. Approvare l’allegato schema di atto di obbligazione che la predetta professionista 
dovrà sottoscrivere. 

3. Imputare la somma di € 7.600,00 di cui € 1.400,00 per oneri e cassa previdenziali 
ed IVA se dovuta da finanziare con i fondi del Piano di zona. 

4. Trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti (Sezione Regionale) e al 
dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica o su supporto magnetico 
(Art.53, 14° comma, D.Lgs.n.165/2001). 

5. Trasmettere copia della presente  al Comune di Molfetta Assessorato alla Socialità e 
all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali. 

6. Trasmettere, altresì, il presente atto al Sindaco, all’Assessore alla Solidarietà 
Sociale e al  Dirigente Settore Finanze del Comune di Giovinazzo. 

7. Pubblicare per intero il presente atto sul sito web del Comune di Giovinazzo.  
 

Il Capo Settore Servizi alla Città 
F.to        Dott. Giuseppe PANUNZIO 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 Visto per presa visione. 
                  Il Capo Settore Finanza 
                                             F.to          Dott. Angelo Domenico DECANDIA 


