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COMUNE DI GIOVINAZZO
PROVINCIA DI BARI
ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
P.zza Vittorio Emanuele II - Tel./Fax 080/3949507 - C.F. 80004510725

Settore Servizi alla Città

n. ________
data ______________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE
N. 860 dell’04.12.2009

Oggetto: Progetto “Scuola e Prevenzione”. Affidamento incarico al
sociologo.

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 tra le quali vi
era il sociologo;
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 del sociologo in n.58 ore per
prestazioni professionali per una somma di € 2.995,70 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 in data 30.11.2009 è pervenuta istanza e relativo curriculum dal Dott.
Damiano Maggio disponibile a prestare attività professionale nel progetto de quo;
che è possibile, pertanto, affidare tale incarico al Dott. Damiano Maggio residente
in Bitonto alla Via Isonzo, 99 C.F. MGGDMN69C07A893Y, con comprovata
esperienza in materia sociale;
visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

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 per l’affidamento diretto
dell’incarico;
Visto il D.Lgs.n.267/2000
Determina
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente
richiamato:
Conferire l’incarico al sociologo Dott. Damiano Maggio nato a Bitonto il
07.03.1969 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.
Dare atto che l’impegno della spesa per l’incarico è pari a € 2.995,70, a fronte di
n.58 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.
Approvare l’allegato schema di obbligazione che il predetto dovrà sottoscrivere.
Trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per il
tramite del Segretario Generale, in funzione cognitiva e di controllo.
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).
Pubblicare per intero il presente atto sul sito web del Comune.
Trasmettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore alla Solidarietà Sociale
e Sanità, all’Ufficio Personale e Capo Settore Finanza, nonché alla ASL BA/2 –
Dipartimento Dipendenze Patologiche – SERT di Giovinazzo.

Estensore dell’atto Dott.ssa Marta Fiorentino

F.to

Il Capo Settore Servizi alla Città
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 € 2.995,70 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 ___________________

F.to

Il Capo Settore Finanza
Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. ______________ il _______________ e vi rimarrà
per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito PALMIERI

________________________________________________________________________________

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo lì

________________________________________________________________________________

C O M U N E

D I

G I O V I N A Z Z O

(Provincia di BARI)
********

ATTO DI OBBLIGAZIONE
(Accettazione Incarico di Consulenza)
^^^^^^^^^^
Premesso

che

con

determinazione

dirigenziale

n.______

del

________________, è stato conferito l’incarico per la messa in
atto

di

dirigenziale

tutte
n.760

le

azioni

del

previste

3.11.2009

e

dalla

riferite

determinazione
all’attività

di

sociologo, approvando nel contempo lo schema del presente atto di
obbligazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto dott. Damiano MAGGIO, nato a Bitonto il 7 marzo 1969 ed ivi
residente alla Via Isonzo,99 C.F.: MGGDMN69C07A893Y;
ACCETTA L’INCARICO E SI OBBLIGA
Ad espletare l’incarico riveniente dalla determinazione n. ___
del ____ che qui si intende espressamente richiamata;
L’incarico

non

comporta

assolutamente

l’insorgere

di

alcun

rapporto di lavoro dipendente, con assoggettamento del relativo
compenso alle ritenute erariali come per legge;
L’ incarico, oltre che essere realizzato nella costituenda
l’equipe
a)

di lavoro consisterà tra l’altro in:

Analisi Sociale delle famiglie giovinazzesi con bambini in età
scolare;

b)

Analisi Statistica dei fenomeni osservati;

c)

Progettazione della pubblicizzazione
L’ incarico dovrà espletarsi per la seconda annualità del

progetto per

un numero complessivo di n. 58 ore a decorrere dalla

data della 2° annualità che sarà formalizzata con dichiarazione

successiva e comunicata alla Regione Puglia come da Regolamento
regionale

n.1/2000.

Il

consulente,

divulgare e comunicare
venuta

a

conoscenza

inoltre,

si

impegna

a

non

a terzi documenti, atti e fatti di cui sia
in

relazione

all’attività

oggetto

della

convenzione, salvo che si tratti di atti pubblici;
Stabilire che il suddetto incarico dovrà essere inteso con una
disponibilità professionale piena da parte del consulente il quale
sarà sempre raggiungibile mediante i mezzi tecnologia disposizione
(telefono, fax, e-mail, ecc.) assicurando, inoltre, una presenza
anche nelle ore pomeridiane
e

comunque

sempre

e serali, ove richiesto e necessario,

d’intesa

con

la

struttura

burocratica

ed

organizzativa dell’Ente;
Il

professionista

relativi,

della

dovrà

disporre,

organizzazione,

di

assumendone

eventuali

gli

oneri

apparecchiature,

personale e quant’altro occorra per l’espletamento dell’incarico
che gli viene affidato. Inoltre, lo stesso dovrà assumersi l’onere
di adeguarsi nell’attività alle eventuali adattamenti o modifiche
del progetto di intervento previsto e senza pretendere aumenti
economici;
Il

professionista

dovrà

dotarsi

di

apposito

registro

per

l’annotazione delle ore impiegate e di un ulteriore registro per
l’annotazione delle azioni e degli interventi effettuati.
Fissare per il suddetto incarico un compenso
comprensivo

di

previdenziali,
presentazione

da
di

ritenute

fiscali,IVA

corrispondersi
relazioni

in

e

una

oneri

unica

sull’attività

di € 2.995,70

svolta,

di

rata

cassa
previa

vistate

dal

Dirigente del Settore competente e su presentazione di fattura. Il
pagamento può essere sospeso nell’ ipotesi che il servizio non
venga svolto nel pieno rispetto delle norme. La sospensione del
pagamento

persisterà

sino

a

quando

non

sarà

definita

la

controversia

fermo

restando

l’obbligo

per

il

consulente

di

continuare ad ottemperare ai compiti previsti nel presente atto ;
Rifarsi alla normativa del Codice Civile per le ipotesi di
recesso, stabilendo per entrambi le parti un termine di preavviso
di 30 (trenta) giorni;
Convenire,

per

l’ipotesi

di

recesso

non

giustificato,

una

penale pari al 10% del corrispettivo;
Il presente atto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali e costitutivi, ma solo in caso d’uso;
esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge .

Redatto
restituita

in
all’Ente,

duplice

copia,

firmata

affinchè
in

segno

dell’incarico.

Giovinazzo lì
F I R M A

Visto il Dirigente Servizi alla Città
Dr. Giuseppe Antonio Panunzio

una
di

possa

essere

accettazione

