SERVIZIO SPORTSPORT-GIOVANI

Ferrara, 06/05/2008
DETERMINA N. ....55........ / 2008
Cod. R.P. 28
LG/eb

Al Dirigente del Servizio
Dr.ssa Lara Sitti
Al Settore Ragioneria
Ufficio Impegni

P.G.39270 del 7 MAG. 2008
Al Settore Personale
Ufficio Assegni
Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Impegno della somma di € 24.125,00 sul Bilancio 2008 per incarichi a collaboratori
occasionali per attività di prevenzione nella scuola, U.O. Promeco, nell’a.s. 2007/08
e per Quota IRAP €. 2.050,63 sul Bilancio 2008.
Visto di regolarità contabile ex art. 151 - comma 4° del D. Lgs. n. 267/00 attestante la copertura finanziaria
♦
♦
♦

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazione né finanziaria né contabile
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL RAGIONIERE CAPO
Dr.ssa Piera Pellegrini
Data 29 MAG. 2008

___________________

Promeco - Progettazione e intervento per la prevenzione
Via F. del Cossa, 18 44100 Ferrara - tel. 0532.212169, fax 0532.200092, e-mail promeco@comune.fe.it

Servizio Sport Giovani

Determinazione n° …55....../08
Cod. R.P. 28

OGGETTO: Impegno della somma di euro € 24.125,00 sul Bilancio 2008 per incarichi a
collaboratori occasionali per attività di prevenzione nella scuola, U.O. Promeco, nell’a.s. 2007/08
e per Quota IRAP Euro 2050,63 sul Bilancio 2008.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- Promeco conduce progetti di prevenzione relativi al consumo di alcol, cannabis ed altre sostanze
stupefacenti, o progetti specifici sugli incidenti stradali, con percorsi di 2-3 incontri nelle classi
di scuola media inferiore e superiore, per un totale di circa 150 classi in ogni anno scolastico;
- Svolge interventi di prevenzione e contrasto del bullismo con percorsi di 3-5 incontri per
insegnanti e genitori o per classi con difficoltà di relazione, raggiungendo un totale di circa 17
percorsi per ogni anno scolastico;
- Supporta n. 4 scuole (2 medie inferiori e 2 medie superiori) con la presenza settimanale di un
operatore per consulenze a insegnanti e genitori, incontri con i ragazzi singolarmente e in classe,
per un totale di circa 600 ore di lavoro;
- Sta svolgendo una ricerca su un progetto europeo di conoscenza del fenomeno del Cyberbulling;
- L’attività è condotta dagli operatori del servizio, ma è necessaria l’individuazione di
collaboratori esterni per riuscire a coprire tutte le richieste delle scuole del territorio e per
prevedere attività collaterali di documentazione e valutazione degli interventi;
TENUTO CONTO che:
- con Determina n. 38 P.G. 30093 del 6 Aprile 2007 sono stati accertati i finanziamenti regionali
per l’attuazione dei progetti inseriti nel Piano di Zona Programma Attuativo 2006 del Distretto
Centro Nord per un importo complessivo di €. 11.832,00 , di cui €. 9.324,,40 impegnati in
incarichi , con Imp. N. 2317/07;
- con Determina n. 29 P.G.19857 del 3 Marzo 2008 sono stati accertati i finanziamenti regionali
per la realizzazione di alcuni progetti dl “Programma finalizzato giovani e prevenzione del
disagio” facenti capo al Piano Sociale di Zona - Programma Attuativo 2007 del Distretto Centro
Nord pe l’importo totale di €. 35.653,41, di cui €. 6.665,74 impegnati in incarichi con Imp. N.
2102/08;
- con Determina m. 86/07 P.G. 87818 del 22.10.2007 è stato accertato il finanziamento europeo
pari ad €. 7.095,35 per l’attuazione del progetto europeo Daphne III sul bullismo nelle scuole, di
cui €.4.147,46 impegnati in incarichi con Imp. N. 3809/07;
- con provv.to di determina n. 28/08 P.G. 19855 del3.02.2008 è stato accertato un finanziamento
provinciale pari ad €. 8.000,00 per la realizzazione dle progetto provinciale sul bullismo facente
capo al Piano di Zona - Programma Attuativo 2007 di cui €. 4.608,20 impegnati in incarichi con
Imp. N. 2107/08;
- con provv.to di determina n. 122/05 P.G. 98564 del 28.11.2005 è stato accertato un
finanziamento regionale pari ad €. 23.185,35 per la attuazione dei progetti fascenti capo al Piano
di zona-programma Attuativo 2005 del distretto Centro Nord per l’impoto di €. 20.000,00 di cui
€. 17.000,00 impegnati in incarichi con Imp. N. 5138/05;
- con provv.to di determina n. 05/2004 P.G. 14609 del 17.02.2004 è stato accertato un
finanziamento regionale pari ad €. 136.333,00 per la attuazione dei progetti assegnati a valere
sulla Quota del Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga anno finanziario 2002
trasferita alla Regione di cui €. 48.500,00 impegnati in incarichi con Imp. N. 1951/04;

RIBADITO che:
- Promeco lavora prevalentemente con la scuola;
- la programmazione degli interventi viene concordata con i singoli Istituti Scolastici entro la fine
del mese di ottobre;
- le attività si svolgono a seguire e fino a giugno dell’anno successivo;
- il maggior carico di lavoro (interventi) va da gennaio a giugno mentre l’inserimento
dell’operatore a scuola va da settembre a giugno;
- non si possono interrompere le attività concordate per conciliarle con quelle
dell’amministrazione comunale;
- pur rispettando gli obblighi imposti dalla Legge Finanziaria per il 2008, la continuità degli
interventi è determinante per il conseguimento di risultati
- che non si possono cambiare “in corso d’opera” i collaboratori che, con insegnanti, studenti e
genitori instaurano rapporti di fiducia;
- l’attività di Promeco (quindi dell’intera Amministrazione Comunale), è riconosciuta dalla
scuola grazie alla professionalità degli operatori e collaboratori, nonché alla garanzia di serietà
e continuità degli interventi;
Per tali motivi si ritiene di poter escludere il ricorso alla procedura comparativa come previsto
dall’art.68, lett. h) dell’allegato A, Titolo VII dell’adeguamento del regolamento citato nel
capoverso precedente.
- che tali incarichi rientrano nel programma approvato con DC 26239/08 del 21.04.2008
CONSIDERATO che:
- capitoli e azioni vanno ricondotti al Bilancio 2008 ed esattamente al:
Titolo
I - “Spese Correnti”
Funzione 10 - “Funzioni nel settore sociale”
Servizio
04 - “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”
Intervento 03 - “Prestazioni di servizio” ;
-

nell’ambito del Bilancio 2008 l’importo totale di €. 24.125,00 viene imputato ai seguenti
Capitoli e impegni di spesa:
• €. 4.147,46 al Cap. 760/07, Az. 9999, Imp. 3809/07
• €. 3.669,28 al Cap. 4011/07, Az. 8251 Imp. 2317/07
• €. 6.665,74 al Ca. 4011/08, Az. 8251 Imp. 2102/08
• €. 4.608,20 al Cap. 773/08, Az. 10044 Imp. 2107/08
• €. 1.979,06 al Cap. 4011/05, Az. 8251 Imp. 5138/05
• €. 264,00 al Cap. 4011/07, Az. 8251 Imp. 1951/04
• €. 2.791,26 al Cap. 767, Az. 7188/08

- la Quota IRAP, pari ad €. 2.050,63, è prevista sul Bilancio 2008 al Cap. 50104, Az. 8899;
-

i formatori interessati dal provv.to sono i seguenti:
T. Bettoli

€. 5.000,00 per 200 ore di lavoro - entro il 15/07/08
€.3.750,00 per 150 ore di lavoro - dal 01/09/08/al 31/09/08

N. Bertolotti

€. 3.150,00 per 90 ore di lavoro - entro il 30/06/08

M. d’Ascanio

€. 5.250 per 150 ore di lavoro - entro il 15/07/08

A.Bolognesi

€. 3.000,00 per 200 ore di lavoro - entro il 15/07/08
€. 2.625,00 per 173 ore di lavoro - dal 01/10/08 al 31/10/08

D. Lugli:

€. 125,00 per 3 ore di intervento - entro il 30/05/08

N. Farina:

€. 625,00 per 25 ore di lavoro - entro il 15/06/08

D. Marescotti:

€. 500,00 per 12 ore di lavoro - entro il 07/06/08

L. De Francesco: €. 100,00 per 4 ore di intervento - entro il 07/06/08

VISTO

l’art.151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/00;
DETERMINA

-

1.di Impegnare per incarichi a collaboratori occasionali per attività di prevenzione nella scuola,
U.O. Promeco, nell’a.s. 2007/08, la somma di € 24.125,00 sul Bilancio 2008 ai seguenti
Capitoli e impegni di spesa:
• €. 4.147,46 al Cap. 760/07, Az. 9999, (Imp. 3809/07) I. n. …4039…/07
• €. 3.669,28 al Cap. 4011/07, Az. 8251 (Imp. 2317/07) I. n. …4040…/07
• €. 6.665,74 al Ca. 4011/08, Az. 8251 (Imp. 2102/08) I. n. …2662…/08
• €. 4.608,20 al Cap. 773/08, Az. 10044 (Imp. 2107/08) I. n. …2663…/08
• €. 1.979,06 al Cap. 4011/05, Az. 8251 (Imp. 5138/05) I. n. …3556…/05
• €. 264,00 al Cap. 4011/07, Az. 8251 (Imp. 1951/04) I. n. …6178…/07
• €. 2.791,26 al Cap. 767, Az. 7188/08
I. n. …2664…/08
così suddivisi:

T. Bettoli:

€. 5.000,00 per 200 ore di lavoro - entro il 15/07/08
€.3.750,00 per 150 ore di lavoro - dal 1/09/08/al 31/09/08

N. Bertolotti:

€. 3.150,00 per 90 ore di lavoro - entro il 30/06/08

M. d’Ascanio:

€. 5.250 per 150 ore di lavoro - entro il 15/07/08

A.Bolognesi

€. 3.000,00 per 200 ore di lavoro - entro il 15/07/08
€. 2.625,00 per 173 ore di lavoro

D. Lugli:

€. 125,00 per 3 ore di intervento - entro il 30/05/08

N. Farina:

€. 625,00 per 25 ore di lavoro - entro il 15/06/08 -

D. Marescotti:

€. 500,00 per 12 ore di lavoro - entro il 07/06/08-

L. De Francesco:

€. 100,00 per 4 ore di intervento - entro il 07/06/08

ed €. 2.050,00 per Quota IRAP al Cap. 50104, Az. 8899, Imp. N° …1744/2008… ;.

2. di trasmettere il presente atto in duplice copia al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 - 4° comma
- del D. Lgs. n. 267/00), indirizzandolo all’Ufficio Impegni;
3. di liquidare le somme sopraindicate in base all’attività svolta nei tempi previsti mediante
accreditamento su conto corrente bancario, e previa dichiarazione del Capo Ufficio di Promeco
sull’effettivo svolgimento e sul raggiungimento degli obiettivi
4. di allegare;
- i curriculum dei consulenti;
- i disciplinari d’incarico;
- la documentazione inerente la loro posizione fiscale.
5. di affermare che è stata seguita la procedura per l’individuazione di eventuali figure professionali
con competenze specifiche tra i dipendenti del comune di Ferrara, ma che questa ricerca ha dato
esiti negativi.
Di allegare pertanto l’autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Personale, Stipendi e
Pensioni all U.O. Promeco affinché potesse procedere alla individuazione della figura professionale
utile al progetto.
6. di affermare che responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Lara Sitti, dirigente del
Servizio Sport e Giovani;
7. di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento diviene
esecutivo.

Ferrara, li ... ./..

./ 2008
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SPORT E GIOVANI
Dr.ssa Lara Sitti
_______________________

Ferrara, li ................................

FINANZIAMENTI PER INCARICHI
ANNO

Cap.
Uscita
760

Azione

2007

Progetto Daphne
P.G. 5584/07

9999 - INCARICHI

2007

FONDI REG.LI

4011

8251- Incarichi X prog. reg.li

2008

FONDI REG.LI

4011

8251 – Incarichi per progetti reg.li

2008

FONDI PROV.LI

773

10044 – Prom.Prevenz.Bullismo - Incarichi

2008

FONDI COM.LI

768

7188 – Promeco - Incarichi

Importo

Impegno

Da spendere

4.147,46

3809/07

4.147,46

4.000,00

6.665,74

4.608,20

Causa
Congelam.

2317/07

2102/08

FONDI REG.LI
FONDI REG.LI

4011
4011

8251- Incarichi per progetti reg.li ( I. 5138/05)
8251- Incarichi per progetti reg.li (I. 5138/05)
8251– Incarichi per progetti reg.li (I. 1951/04)

Totale parziale
TOTALE GENERALE

6.665,74

2107/08

4.608,20

fondi
restano:

2.794,10

Totale parziale
2005

3.669,28

21.884,78
3.000,00
5.000,00
48.500,00

5299/05
5138/05
6157/04

Barbaro 1.875,00
da impeg 104,06
Arziliero 264,00
2.243,06

24.127,84

