SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__302___ del 01 marzo 2017
Numero particolare per settore: ___68___

Oggetto:

Iniziativa della Garante comunale dei diritti delle persone private della
liberta' personale - Adesione al progetto Ripar-Azione rivolto alle
persone condannate ai Lavori di Pubblica Utilita' - Impegno di spesa di
euro 1.000 a favore della dott.ssa Maria Barrera, p. iva 02957950047 CIG: ZD81D8A60F

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Richiamate la deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 21 dicembre 2016, con la
quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione 2017-2019 e la successiva
deliberazione della Giunta comunale n.1 dell'11 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il
PEG dati contabili;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 284 del 21 dicembre 2016 con la quale
è stato approvato per l'anno 2017 il “Programma per l'individuazione degli ambiti nei quali è
possibile conferire incarichi di studio, ricerca o consulenza, collaborazioni occasionali ex art. 3
comma 55 della legge 244/2007”, autorizzandosi all'interno del programma 2 (Cultura e
turismo e valorizzazione dei beni culturali per uno sviluppo sostenibile), punto 2.4, (biblioteca
e informagiovani), “incarichi di collaborazione di modesta entità per iniziative ed eventi
culturali ”;
Visto l'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che prevede la promozione di
iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema della carcerazione e problematiche connesse,
allo scopo di promuovere un atteggiamento culturale diverso ed innovativo da parte
dell'opinione pubblica su tali tematiche;

Considerato che nel corso di alcuni incontri pubblici avvenuti a fine 2016 è emersa la
necessità di affrontare l'accompagnamento e la responsabilizzazione di persone condannate ai
Lavori di Pubblica Utilità, specialmente quelle che sono state ritenute responsabili del reato di
guida di autoveicoli in stato di ebrezza o sostanze stupefacenti, allo scopo di attuare nel modo
migliore possibile il principio della funzione riparativa della pena, creando uno spazio di
riflessione sui concetti di giustizia e legalità, per creare percorsi di cittadinanza attiva anche in
tale contesto riparativo, al fine di ridurre il rischio di recidive, soprattutto per i giovani;
Visto il progetto denominato “Ripar-Azione”, agli atti, presentato dalla dott.ssa Maria
Barrera, co-titolare dello studio Psy&co, con sede in Saluzzo, piazza Garibaldi n. 34, nel quale
sono indicati dettagliatamente obiettivi e metodologia degli interventi;
Visto il curriculum della dott.ssa Maria Barrera, datato 14 gennaio 2017, agli atti;
Acquisito il parere favorevole della Garante comunale dei diritti delle persone private
della libertà personale sia sul progetto che sulla professionista;
Visto l'art 6, comma secondo, del “Regolamento recante disciplina per il conferimento
di incarichi di collaborazione (...)” , approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del
21 maggio 2008, trattandosi di prestazione meramente occasionale da svolgere in maniera
saltuaria e del tutto autonoma e quindi non richiedente procedura comparativa, anche in
funzione del modesto importo dell'incarico;
Visto il preventivo agli atti per un importo complessivo di euro 1.000 di cui 978,43 euro
per prestazioni professionali, 19,57 euro per contributo previdenziale ENPAP 2%, 2 euro per
marca da bollo e ritenutolo congruo;
Ritenuto di dover meglio specificare l'incarico nel modo seguente:
-

il progetto, a carattere sperimentale, sarà costituito da un percorso di accoglienza,
accompagnamento, responsabilizzazione e sostegno psicologico per le persone
condannate ai Lavori di Pubblica Utilità, in un numero variabile tra le 4 e le 6 unità
circa, secondo gli obiettivi e la metodologia riportate nell'atto del 1 febbraio 2017, agli
atti dell'ufficio;

-

agli interessati, scelti d'intesa tra la professionista e gli uffici preposti del Settore dei
servizi alla persona, tra i soggetti che verranno segnalati dall'Uepe al Comune per
l'attivazione del lavoro di pubblica utilità, verrà proposto il percorso in questione,
secondo le modalità indicate nel progetto e specificate di volta in volta dalla
professionista in relazione ad ogni singolo caso di intervento.

Il corrispettivo è determinato in complessivi euro 1.000 di cui 978,43 euro per prestazioni
professionali, 19,57 euro per contributo previdenziale ENPAP al 2%, 2 euro per marca da bollo.

Il pagamento da parte del Comune di Saluzzo avverrà entro trenta giorni su presentazione di
regolare documentazione contabile, al termine dell'incarico. Il termine per il pagamento
decorrerà dall'acquisizione del documento contabile al protocollo comunale, previo riscontro
favorevole da parte del responsabile del procedimento.
La dott. ssa Barrera si impegna a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico e a
rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il termine del progetto è il 31 dicembre 2017.
Dato atto:
-

dell'impossibilità di provvedere agli adempimenti di cui sopra mediante le risorse
interne per mancanza di specifiche professionalità;

-

che l'incarico ha carattere temporaneo, con durata dalla data odierna fino al 31 dicembre
2017;

-

che l'incarico si svolgerà in Saluzzo e comporterà una relazione finale;

-

che l'incarico verrà affidato tramite lettera contratto.
Vista la lettera di regolarità contributiva prot. 2017/001198 dell'ENPAP riferita alla

posizione contributiva della citata professionista e la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse datata 20 febbraio 2017, acquisita al protocollo comunale in data 21 febbraio 2017 al
n. 6257;
Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:
-

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2017 assegnato a questo Settore;

-

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata,
previa presentazione di idonea documentazione contabile;

Richiamato l’art. 107, 183 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA

1.

Di affidare, per i motivi sopra esposti, alla dott.ssa Maria Barrera, co-titolare dello
studio Psy&co, con sede in Saluzzo, piazza Garibaldi n. 34, le attività previste nel
progetto allegato alla presente determina, al costo complessivo di €.1.000 di cui 978,43
euro per prestazioni professionali, 19,57 euro per contributo previdenziale ENPAP 2%,
2 euro per marca da bollo

2.

Di impegnare a favore della dott.ssa Maria Barrera la somma complessiva di € 1.000
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2017, gestione competenza, al cap. 3909/10 ad
oggetto: “Iniziative Garante dei detenuti e interventi di assistenza penitenziaria”;

3.

Di disporre la pubblicazione della presente determina, ai sensi dell'art. 3, comma 18,
della legge 244 del 2007, a cura dell'ufficio di segreteria, unitamente al progetto “RiparAzione”, al curriculum e alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, sul sito
internet comunale;

4.

Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente al progetto “Ripar-Azione”,
al curriculum e alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse sul sito web
comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello
“Consulenti e collaboratori”, sotto-sezione di secondo livello” Consulenze e incarichi”,
pubblicazione che avverrà a cura dell'Unità di Progetto di cui al punto 3.1 del vigente
programma comunale triennale della trasparenza ed integrità”.

Saluzzo, 24 febbraio 2017
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
F.to Dott. Marco Delleani

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183
comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, 01.03.2017
La Dirigente dei Servizi Finanziari
F.to Dott. ssa Lorella Nari

****************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 14.03.2017 al 29.03.2017

****************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 14.03.2017
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