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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

COPIA 
 

N. 844 del 1/12/2009  
 

 
 
Oggetto: Progetto “Scuola e Prevenzione”. Affidamento incarico alla 
psicologa.  
 
 

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 Consiglio Comunale n. 16  del 20.03.2009 

 
• Della delibera di Giunta  Comunale n.148  del 6.10.2009    di approvazione del PEG; 

 
 
 
 
 
 
 

 



Premesso 
• che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.130 del 22.12.2000 si 

approvava il progetto denominato “Scuola e prevenzione” – progetto triennale di 
inclusione sociale  elaborato in collaborazione con l’ASL /BA 2 Sert  

• che per tale progetto veniva richiesto idoneo finanziamento alla Regione Puglia 
alla luce del regolamento Regionale 28/2/2000 n.1 – Fondo Nazionale di lotta alla 
droga per l’anno 2000; 

• che la Regione Puglia con nota pervenuta il 20.6.2006  comunicava 
l’approvazione del progetto  e quindi l’assegnazione del finanziamento per le tre 
annualità di complessivi € 62.718,53 così distinte: 
1. prima  annualità   € 20.348,40 
2. seconda annualità   € 19.046,93 
3. terza annualità   € 23.323,20 

• che con la medesima nota  comunicava l’erogazione della prima annualità  al fine 
di implementare le azioni previste per il I° anno; 

• che a seguito di ciò il Comune di Giovinazzo rimodulava, d’intesa con l’ASL/BA, 
il progetto relativo alla I° annualità e stabiliva altresì le figure necessarie alla 
costituzione di una equipe di lavoro composto di figure professionali; 

• che tra le figure previste vi era quella della psicologa; 
• che con determinazione dirigenziale n.796 dell’8.11.2006 si determinava di 

affidare alla dott.ssa De Renzo Rosaria nata a Bitonto il 10.10.1959 l’incarico di 
collaborare alla messa in atto delle azioni previste dal progetto “Scuola e 
Prevenzione” relativamente alle sue competenze di  psicologo e psicoterapeuta per 
la durata dell’intero progetto con l’intesa che l’impegno contabile sarebbe stato 
assunto di volta in volta a seguito della concreta erogazione da parte della Regione 
Puglia  della somma assegnata; 

• che in data 9.07.2009 prot.n.17008 è pervenuta dalla Regione Puglia la 
comunicazione dell’avvenuto accreditamento della somma di € 19.046,93; 

• che in data 17.07.2009 l’attività progettuale è stata avviata e che in ottemperanza 
al dispositivo di cui all’art.9,  4° comma dello stesso Regolamento n.1/2000, ne è 
stata data comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà 
Sociale – Settore Sistema Integrato Servizi Sociali – Unità Operativa decentrata di 
Foggia; 

• che, invero, con l’avvio della attività progettuale si stabiliva d’intesa con 
l’ASL/BA – Dipartimento dipendenze Patologiche di realizzare quanto previsto 
nel 2° anno del progetto a suo tempo approvato, alla luce anche degli esiti delle 
azioni già attuate; 

• che con determinazione dirigenziale n.760 del 3.11.09 in relazione alle azioni 
previste per il secondo anno si individuava il fabbisogno relativo agli incarichi da 
affidare e il conseguente riparto finanziario; 

• che, pertanto, in relazione alle attività da porre in essere nel 2° anno è stata 
individuata la necessità di declinare l’attività della psicologa in n. 274 ore per  
prestazioni professionali per una somma di € 11.920,82 comprensiva di qualunque 
onere previdenziale e IVA se dovuta; 

• che tale somma rinveniente dall’accreditamento regionale è disponibile al         



Cap. 1365 R.P. del bilancio corrente; 
• che occorre pertanto rinnovare alla dott.ssa De Renzo già componente dell’èquipe 

per la realizzazione del progetto de quo l’incarico meglio descritto nell’atto di 
obbligazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il D.Lgs.n.267/2000 

Determina 
 

Per  tutto  quanto  in   narrativa   premesso  che   qui si   intende   integralmente 
richiamato: 

1. Conferire l’incarico alla psicologa – psicoterapeuta dott.ssa De Renzo Rosaria 
nata a Bitonto il 10.10.1959 per la realizzazione delle azioni rinvenienti dal 
progetto “Scuola e Prevenzione”, rimodulato per la seconda annualità con 
determinazione n.760 del  3.11.09 e meglio descritte nell’atto di obbligazione 
allegato. 

2. Dare atto che l’impegno della spesa per l’incarico è  pari a € 11.920,82, a fronte di 
n.274 ore complessive, per la seconda annualità  e il costo è comprensivo di  
qualunque onere  previdenziale e  IVA  se dovuta da  imputare al Cap.1365 R.P. 
del bilancio corrente. 

3. Approvare l’allegato schema di obbligazione che la predetta dovrà sottoscrivere. 
4. Trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per il 

tramite del Segretario Generale, in funzione cognitiva e di controllo. 
5. Trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti (Sez. Regionale e al 

Dipartimento della Funzione Pubblica in via Telematica o su supporto magnetico) 
(art.53, 14° comma, D.Lgs.n.165/2001). 

6. Pubblicare per intero il presente atto sul sito web del Comune. 
7. Trasmettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore alla Solidarietà Sociale 

e Sanità, all’Ufficio Personale e Capo Settore Finanza, nonché alla AUSL BA/2 – 
Dipartimento Dipendenze Patologiche – SERT di Giovinazzo. 

 
 Estensore dell’atto Dott.ssa Marta Fiorentino 
 
        Il Capo Settore Servizi alla Città 
      F.to      Dott. Giuseppe PANUNZIO 

 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile incaricato del 
Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 
comma 4°, 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria 
della spesa di € 11.920,82 con registrazione dell’impegno contabile n.662/2/07 al 
Cap.1365 R.P. del bilancio corrente. 
      Impegno registrato contabilmente il _______________  
     L’addetto all’ufficio impegni   ___________________ 
 

                  Il Capo Settore Finanza                                
   F.to           Dott. Angelo Domenico DECANDIA 



 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. ______________ il _______________  e  vi   rimarrà  
 
per  15 giorni. 
 
 
 
IL  MESSO  COMUNALE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                            F.to                    Dott. Vito PALMIERI        
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 Copia  conforme per uso amministrativo. 
 
 
Giovinazzo  lì 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


