SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DEL DIRIGENTE SERVIZI ALLA
PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1115___
Numero particolare per settore: ___268___
Oggetto:

Approvazione contratto per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in
merito all'attuazione del progetto "Reseau Turismo 2.0" nell'ambito della
programmazione transfrontaliera Italia-Francia 2007/2013 sulla misura 1.3 Turismo - Dott.ssa Carlotta GIVO - c.f.: GVI CLT 79A65 A124H

Rif. pratica: Tit. VIII, Cl. 7, Fasc. 2
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
•

n. 725 del 6 giugno 2013 con cui il Comune di Saluzzo, ha attivato la procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del
progetto “Reseau Turismo 2.0” nell'ambito della programmazione transfrontaliera
Italia-Francia 2007/2013 sulla misura 1.3 – Turismo, con approvazione di apposito
avviso pubblico di selezione;

•

n. 885 del 9 luglio 2013 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
selezione;

•

n. 897 dell'11 luglio 2013 con la quale si era preso atto del Verbale n. 1 in data 10
luglio 2013 della Commissione di Selezione riportante la risultanza dell'esame delle
domande per l'ammissione alla selezione con la relativa valutazione dei curricula delle
candidate ammesse;

•

n. 963 del 29 luglio 2013 con la quale si era preso atto del Verbale n. 2 in data 23
luglio 2013 della Commissione Giudicatrice riportante la graduatoria finale di merito;

Ricordato che dalla graduatoria de quo risulta prima classificata la dott.ssa Carlotta
GIVO, nata ad Alba (Cn) il 25.01.1979 e residente a Torino, Largo Regio Parco n. 14 (n. c.f.:
GVI CLT 79A65 A124H), con la quale verrà stipulato un “Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito
all'attuazione del progetto: Réseau Turismo 2.0 ”; tale contratto avrà validità dal 1° settembre
2013 e fino al 15 febbraio 2015 senza possibilità di proroga, con una erogazione al
collaboratore di un corrispettivo complessivo mensile di €. 2.460,00 comprensivo di ogni
ritenuta di legge e corrisposto in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in
cui è stata prestata la collaborazione;
Acquisita la disponibilità verbale da parte della dott.ssa GIVO a stipulare il contratto
di collaborazione coordinata e continuativa come riportato nella bozza allegata alla presente
determinazione e accertato che la stessa si è dichiarata disponibile ad iniziare l'attività di
collaborazione a far data dal 1° settembre p.v., e che non risulta assicurata presso altre forme
pensionistiche obbligatorie;
Richiamato l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi specifici che il collaboratore dovrà
conseguire nel periodo sopra evidenziato compiutamente richiamati all'art. 1 della bozza di
contratto allegato alla presente determinazione;
Considerato che con deliberazione n. 26 del 14 marzo 2013, dichiarata
immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica e che con
deliberazione n. 65 del 17 aprile 2013 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2013, nonché successiva variazione
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8 maggio 2013;
Ritenuto pertanto adottare il presente atto in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” nonché del vigente
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza a norma dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e per gli enti locali a norma dell'articolo 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 21 maggio 2008;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari 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 bile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa interamente finanziata da fondi della Comunità Europea,
nell’ambito delle disponibilità assegnate a questo settore e delle regole di finanza
pubblica;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 7/2011 in data 16 febbraio 2011;
Richiamati gli artt. 21, 22 (Competenze dei Dirigenti o del responsabile del Servizio)

e 65 (Le determinazioni) del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, in
vigore dal 27 gennaio 2011;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1)

Di approvare l'allegata bozza di ““Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del
progetto “Réseau Turismo 2.0”” che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2)

Di stipulare, con la 1.a classificata della procedura comparativa per il conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al Settore
“Servizi alla Persona” in merito all'attuazione del progetto “Réseau Turismo 2.0”,
dott.ssa Carlotta GIVO, nata ad Alba (Cn) il 25.01.1979 e residente a Torino, Largo
Regio Parco n. 14 (n. c.f.: GVI CLT 79A65 A124H), un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nella forma riportata nell'allegata bozza richiamata al punto
1°.

3)

Di quantificare la spesa complessiva derivante dalla presente collaborazione in
complessivi Euro 54.983,89 così determinati:
•

corrispettivo mensili di €. 2.460,00 x 17,5 mesi (periodo 1° settembre 2013 –
15 febbraio 2015) = €. 43.050,00;

•

contributi INPS a carico Ente (Circolare INPS n. 27 del 12.02.2013): 2/3
dell'aliquota del 27,72%, pari al 18,48% su €. 43.050,00 = €. 7.955,64;

•

contributi INAIL a carico Ente: 2/3 dell'aliquota del 1,111%, pari a 0,741% su

€. 43.050,00 = €. 319,00;
•

4)

oneri IRAP a totale carico Ente, pari al 8,50% su €. 43.050,00 = €. 3.659,25.

Di impegnare la spesa complessiva pari ad €. 54.983,89, oneri riflessi ed IRAP
compresi con imputazione al bilancio pluriennale 2013-2014, finanziata con contributo
comunitario per progetto di promozione e comunicazione turistica (Parte Entrata –
Cap. 266/10), come segue:
Esercizio 2013
•

€. 25.662,32 al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 01, Cap. 1179/40
avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese
personale” ove sono disponibili gli appositi fondi idoneamente previsti (€.
36.867,00);

•

€. 1.829,62 al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 07, Cap. 7318/20
avente ad oggetto: “ Progetto di promozione e comunicazione turistica – spese
Irap”, ove sono disponibili gli appositi fondi idoneamente previsti (€.
3.133,00);

Esercizio 2014
•

€. 25.662,32 al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 01, Cap. 1179/40
avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese
personale” ove sono disponibili gli appositi fondi idoneamente previsti (€.
36.867,00);

•

€. 1.829,63 al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 07, Cap. 7318/20
avente ad oggetto: “ Progetto di promozione e comunicazione turistica – spese
Irap”, ove sono disponibili gli appositi fondi idoneamente previsti (€.
3.133,00).finanziati con contributo comunitario per progetto di promozione e
comunicazione turistica (Parte Entrata – Cap. 266/10).

5)

Di dare atto che vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 9 comma 1, lettera
a) punto 2 del D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella Legge 102 del 3.8.2009.

6)

Di dare atto che la spesa di cui sopra non è rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 557
della legge 296/2006 e non rientra nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo
quanto riportato nei pareri 370 e 371/2012 della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti per l'Emilia Romagna e del parere n. 48/PAR/2012 della Sezione

Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.
7)

Di dare atto che la presente determinazione ha valore di determinazione a contrarre, ai
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

8)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Bruna Giovanni –
Funzionario Ufficio Risorse Umane – Categoria D base D.3 -, il quale ha curato
l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

).
Saluzzo, lì 27 agosto 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(DELLEANI dott. Marco)

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 del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.

Saluzzo, 29.08.2013
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(NARI dott.ssa Lorella)

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

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 04.09.2013 al 19.09.2013

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

Trasmissione copie

Proponente: DELLEANI dott. Marco
Ufficio Ragioneria

