COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2304 DEL 27/10/2010
OGGETTO:

Conferimento di incarico professionale per la conduzione di gruppi di lavoro
previsti nel progetto di Partecipazione Popolare.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera di G.M. n. 390 del 26.10.2010, sono state approvate le linee guida per l' elaborazione
di un progetto di Partecipazione Popolare che preveda la rappresentanza degli interessi locali
mediante il confronto con la cittadinanza;
-a tal fine, si è ravvisata l' opportunità di formare 3 gruppi di lavoro a vario titolo rappresentativi del
territorio,con il compito di fornire indicazioni utili all'istituzione di consulte di quartiere
parzialmente coincidenti territorialmente con le ex 6 circoscrizioni;
-si rende, pertanto, necessario individuare due figure di cui una per la conduzione tecnica dei gruppi
di lavoro ed una che svolga un ruolo di collegamento con l'Amministrazione e con il
servizio competente al fine di consentire l'attuazione delle risultanze del lavoro svolto;
-l'attività in questione rientra tra le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
comunale ai sensi del D.lgs.267/2000 e ss.mm., e individuate nell'ambito del Piano Dettagliato
degli Obiettivi e nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2010 del Comune di Fano;
-è presente all'interno del Settore VIII Politiche Sociali un dipendente avente profilo professionale
assimilabile che si ritiene di assegnare al ruolo di coordinamento tra il servizio comunale e il
soggetto conduttore dei gruppi;
-non vi sono altre professionalità adeguate all'interno del Settore VIII da poter adibire alla funzione
di conduzione dei gruppi di lavoro;
-l'individuazione del professionista esterno risulta coerente con le esigenze di funzionalità del
progetto espresso dall'amministrazione;
-la prestazione da richiedere all'incaricato risulta di natura temporanea e altamente qualificata;
- dalla relazione del Direttore U.O. politiche per la famiglia e per i giovani e partecipazione
popolare del 26/10/2010 emerge l'opportunità di avvalersi di un professionista esperto in
conduzione di gruppi il quale, mediante l'applicazione di tecniche consolidate e specifiche, sarà in
grado di fare emergere le indicazioni utili all'elaborazione della proposta finale di partecipazione
popolare, consentendo in tal modo lo svolgimento di un ruolo di cittadinanza attiva;
Ritenuto, pertanto :
-di individuare nella persona della Dott.ssa Giuseppina De Angelis, Sociologa, nata a Ripatransone
(AP) il 16.12.1964, residente a Montecosaro in via Castellano 69, il professionista il cui curriculum
vitae risulta adeguato per lo svolgimento dell'attività di conduzione dei gruppi sopra menzionati;
- di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra le parti del disciplinare
sino al 28 febbraio 2011;
Dato atto che l'incarico in oggetto comporta una spesa di €. 2.600,00 a fronte dell'erogazione delle
prestazioni richieste nei termini previsti nell'allegato schema di disciplinare di incarico;
Viste:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 201 del 03.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, che
integra l'art. 19 bis del regolamento d'Organizzazione” Procedure relative ad incarichi,
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collaborazioni, consulenze, studi e ricerche”I.E. che al comma 5 attribuisce ai Dirigenti, anche in
deroga al precedente comma 3 lettera e) ed in relazione al prevalente rapporto fiduciario d'opera
intellettuale personale sotteso ad alcune particolari attività e professioni, di natura autonoma, anche
coordinata e continuativa, valutate adeguatamente le circostanze del caso, di procedere in assenza di
adeguate professionalità interne ( qualitativamente e/o quantitativamente intese) ad affidare
incarichi direttamente previa motivata attestazione della congruità del corrispettivo ad esperti di
provata competenza per attività formative, culturali, scientifiche;
- la Direttiva del Direttore Generale n. 49 del 27/07/09 avente per oggetto: affidamento incarichi di
studio , ricerca e consulenza;
Visto il Provvedimento Sindacale n.20 del 26.07.2010, di nomina della sottoscritta Dott. Claudia
Giammarchi a Dirigente del Settore VIII Politiche Sociali;
Visti:
-l'art.7 comma 6 del D.lgs.165/2001 e ss.mm;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 23.04.2010, immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale 2010-2012;
-la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 27.04.2010 immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2010;
-l'allegato schema disciplinare di incarico da sottoscriversi fra il professionista incaricato e il
Dirigente del Settore competente;
DETERMINA
1- di affidare, intuitu personae, alla Dott.ssa Giuseppina De Angelis, Sociologa, nata a
Ripatransone (AP) il 16.12.1964, residente a Montecosaro in via Castellano 69, l'incarico
professionale per la conduzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del progetto partecipazione
popolare, dando atto che il curriculum vitae presentato, risulta adeguato all'affidamento dell'incarico
de quo in virtù dell'elevata esperienza professionale maturata nell'ambito delle medesime tematiche;
2-di dare atto, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs.165/2001 e ss.mm. che:
- l'attività in questione rientra tra le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
comunale ai sensi del D.lgs.267/2000 e ss.mm., e individuate nell'ambito del Piano Dettagliato degli
Obiettivi e nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2010 del Comune di Fano;
-pur in presenza all'interno del Settore VIII Politiche Sociali di un dipendente avente la necessaria
professionalità, allo stesso verrà assegnato il ruolo di coordinamento tra il servizio comunale e il
soggetto conduttore dei gruppi;
-non vi sono ulteriori professionalità adeguate all'interno del Settore VIII da poter adibire alla
funzione di conduzione dei gruppi di lavoro;
-l'individuazione del professionista esterno risulta coerente con le esigenze di funzionalità del
progetto espresso dall'amministrazione;
- il professionista individuato possiede un'elevata esperienza professionale maturata nell'ambito
delle medesime tematiche;
-la prestazione oggetto dell'incarico risulta di natura temporanea;
- la prestazione richiesta ha natura occasionale in quanto il compenso per il professionista è
inferiore a € 5.000,00;
3-di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra le parti del disciplinare
sino al 28 febbraio 2011secondo quanto nello stesso contenuto;
4- di impegnare la spesa di € 2.600,00 , imputandola al Cap. 1011.312.03 “Spese funzionamento
Partecipazione Popolare" - Prestazioni di servizio ( il codice SIOPE n. 1332) quale corrispettivo
omnicomprensivo per le prestazioni assicurate dal professionista (spese di viaggio, rimborsi diversi
e IVA);
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5-di dare atto che:
- ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.13 agosto 2010 n.136, il presente contratto soggiace alle
disposizioni relative all'individuazione del conto corrente dedicato così come individuato dal
professionista su apposito modulo fornito dall'Amministrazione conferente;
- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita fattura all'Ufficio protocollo
del Comune;
6- di dare atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal
piano esecutivo di gestione;
7- di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Galdenzi, Direttore
dell'U.O. Partecipazione Popolare tel 0721/887416 - E.mail roberta.galdenzi@comune.fano.ps.it;
8- di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso Ricorso al Tar Marche entro 60
gg e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
9- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti, al
Servizio Ragioneria, all'U.O. Controllo di Gestione, al SIC per la pubblicazione sul sito internet
comunale.
IL DIRIGENTE
SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI
GIAMMARCHI CLAUDIA

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 8° - SERVIZI SOCIALI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001
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ALLA DOTT.SSA GIUSEPINA DE ANGELIS, PER LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI
LAVORO PREVISTI NEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.
L'anno 2010, il giorno ….. (……) del mese di …………. nella residenza municipale;
Visti:
- la Delibera di Giunta Municipale n. 390 dl 26.10.2010;
- il Regolamento d’Organizzazione (D.G. n. 239 DEL 29.06.2006) ed in particolare quanto disposto
dall’art. 19 bis come modificato dalla D. G. n. 201 del 03.06 .08;
- la Determinazione del Dirigente di Settore n …..del …….con la quale è stato assunto l’impegno di
€.2.600,00 al capitolo n. …….., imp. N ……..
TRA
Il Dott.Claudia Giammarchi, che interviene alla stipula del presente Disciplinare in qualità di
Dirigente di Settore in rappresentanza dell'Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 107 del
D.lgs267/2000 e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;
E
D.ssa Giuseppina De Angelis, nata a Ripatransone il 16.12.1964 e residente a Montecosaro in via
Castellano,69 P.I.01362450437
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
− l'Amministrazione comunale conferisce alla D.ssa De angelis, che accetta, l'incarico di
conduzione dei gruppi di lavoro previsti nel Progetto di Partecipazione Popolare;
− La stipula del presente contratto non costituisce in nessun caso presupposto per l’assunzione a
tempo indeterminato e non è finalizzata alla copertura di nessun posto in organico dell’Ente.
− Il Comune corrisponderà alla d.ssa De Angelis, un compenso onnicomprensivo di € 2.600,00
(iva inclusa);
− L'attività resa dovrà concludersi entro il 18/01/2011 e dovrà consistere nelle seguenti
prestazioni:
1- conduzione di n. 3 gruppi di lavoro aventi sede nel territorio comunale;
2- incontri con il Servizio competente;
3- realizzazione di un report finale dei lavori svolti con i gruppi.
- L’incarico di cui trattasi si configura come prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss del
C.C., pertanto la prestazione sarà effettuata in piena autonomia ed il soggetto incaricato assume
ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale e amministrativa.
- Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art.3 comma 1 della L.n.136/2010, il professionista è
tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare qualora esistente.
Il professionista, altresì, è tenuto a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
− - All’incaricato è vietato avvalersi di sostituti e/o ausiliari.
− Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti, s’intende riconosciuta la
competenza
del foro di Pesaro. E’ vietato il ricorso a collegi arbitrali per la definizione delle controversie.
Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali del presente incarico nonché le imposte o
tasse eventuali gravanti in base alle vigenti disposizioni di legge.
Le parti danno atto che il loro domicilio fiscale e il numero di codice fiscale sono i seguenti:
COMUNE DI FANO-VIA SAN FRANCESCO,76 FANO C.F. 00127440410
DE ANGELIS GIUSEPPINA – VIA CASTELLANO,69 MONTECOSARO P.I.01362450437
Letto, confermato e sottoscritto
IL professionista
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Il Dirigente di Settore
(……….)

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso. Il Comune di
Fano potrà recedere a suo insindacabile giudizio in maniera unilaterale in applicazione degli art.
2227 o ad art 2237 del Codice Civile.
IL professionista
Il Dirigente di Settore
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DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2304 DEL 27/10/2010

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA

CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO _______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO _______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO _______________
CAP. ___________________ IMPEGNO ____________________ EURO
_______________

Fano, lì ______________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

=======================================================================

CERTIFICATO che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15
dal _________________________________ al _________________________________

Fano, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________________
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