SERVIZIO SPORT-GIOVANI
PROMECO
Ferrara,
EB/rb

26/10/07
Alla Dirigente di Settore

P.G. 95244
Del 15 NOV 2007

Al Settore Ragioneria
Ufficio Impegni
Alla Segreteria Generale

DETERMINA N. .....95........ / 2007
Cod. R.P. 28

OGGETTO: Impegno di Euro 303,80, di cui Euro 280,00 al Cap. 4011/05 Azione 8251 a favore
della dr.ssa Silvia Fedeli per attività di animazione presso il centro adolescenti di Via Labriola, 11
di Ferrara e Euro 23,80 per quota IRAP.
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 ______________

___________________

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° ....……./2007
Cod. R.P. 28

OGGETTO: Impegno di Euro 303,80, di cui Euro 280,00 al Cap. 4011/05 Azione 8251 a favore
della dr.ssa Silvia Fedeli per interventi nelle classi prime del Liceo “A. Roiti” di Ferrara e Euro
23,80 per quota IRAP.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- l’U.O. Promeco – Servizio Sport e Giovani ha in essere un progetto provinciale sulla
prevenzione e il contrasto delle problematiche relazionali tra gli adolescenti;
- che il Consiglio Comunale, con atto deliberativo P.G. n° 126/21/53251 del 18.07.2005, ha
approvato l’Accordo di programma, ai sensi della Legge 8.11.2000 n. 239, e il Piano di Zona
2005-2007- Programma Attuativo 2005 del Distretto Centro Nord;
- che nell’ambito di tale Piano di Zona 2005-2007- Programma Attuativo 2005 del Distretto
Centro Nord, Promeco ha presentato la richiesta di finanziamento per l’attuazione dei seguenti
progetti:
- Prevenzione e contrasto del Bullismo nel Distretto di Ferrara,
- il progetto comprende interventi di prevenzione nelle classi, e a tale proposito il Liceo “A.
Roiti” ha richiesto 7 incontri per studenti del I anno sul tema del pregiudizio come ostacolo
nella comunicazione;
- è stata individuata come collaboratrice la dr.ssa Silvia Fedeli, con una buona esperienza di
lavoro con adolescenti e con classi scolastiche in particolare, su temi analoghi (i diritti umani, il
rispetto reciproco ecc.);
- per queste ragioni sembra opportuno affidare ad Silvia Fedeli un incarico da svolgere entro la
fine dell’a.s. 2006/07, per complessive 14 ore, allo scopo di condurre 7 incontri in classi I
individuate dal Liceo “A. Roiti” di Ferrara;
- per tale collaborazione Silvia Fedeli ha chiesto la somma di E. 280,00 al lordo delle spese
fiscali. Tale somma è da ritenersi equa in relazione all'impegno e alla specifica professionalità
richiesta;
TENUTO CONTO
- che nel PEG 2007 sono stati previsti fondi comunali per incarichi:
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”
Cap. 4011/05 - “Promeco – Progetti Giov.li Diversi - Prestazioni di Servizi”
Az. 8251/05 - “Incarichi per Progetti Reg.li T.U. 309/00 e contro la droga 2002”;
Imp. 5138/05
-

che per la quota IRAP il finanziamento è previsto al Cap. 50104 / 07 Azione 8899;

VISTO

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

DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di E. 303,80, di cui:
€. 280,00 a favore della dr.ssa Silvia Fedeli, Cap. 4011/05
€. 23,80 per quota Irap
al Cap. 50104/07

Az. 8251/05 Imp. N. 5338
Az. 8899/07 Imp. N. 1577

/05
/07

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 affermare che responsabile del presente procedimento è il dr. Luigi Grotti, Capo Ufficio
presso l’U.O. Promeco, Servizio Sport e Giovani;
4. di dare atto che con l’apposizione del predetto “visto” il presente provvedimento diviene
immediatamente esecutivo.

Ferrara, lì ……/…..../2007
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SPORT - GIOVANI
Dr.ssa Lara Sitti
___________________________

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO OCCASIONALE RELATIVO A
INTERVENTI NELLE SCUOLE SULLA PREVENZIONE DELL’USO DI DROGHE
LEGALI E ILLEGALI
L’anno 2007, addì
del mese di
, con la presente scrittura da valere come
legge fra il Comune di Ferrara, rappresentato dal Responsabile del Servizio Sport e Giovani, dr.ssa
Lara Sitti, e la dr.ssa Silvia Fedeli, nata a Ferrara l’31.01.1977 e residente a Pontelagoscuro
(Ferrara) in Aminta, 85– Codice Fiscale FDL SLV 77°71 D 548E, si conviene e stipula quanto
segue:
1) il Comune di Ferrara come sopra rappresentato affida alla dr.ssa Silvia Fedeli l’incarico per la
conduzione di n. 7 incontri in classi I del Liceo “A. Roiti” di Ferrara sul tema del pregiudizio
nei rapporti tra pari;
2) l’incarico si concluderà al 30.11.20007 per un compenso complessivo di E. 280,00 oneri fiscali
inclusi, avrà inizio dalla data della firma del presente disciplinare ed è da intendersi in via
precaria e revocabile ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione;
3) Nell’espletamento di detto incarico la dr.ssa Silvia Fedeli farà riferimento a Promeco – Servizio
Sport e Giovani, che verificherà l’attività svolta ed i risultati raggiunti;
4) Il compenso di E. 280,00 oneri fiscali inclusi verrà liquidato all’incaricato su presentazione di
regolare parcella o fattura, al termine dell’incarico;
5) Nessuna spesa è dovuta a Silvia Fedeli per rimborsi spese, trasferte, ecc., intendendosi l’importo
del compenso comprensivo di tutte le spese a carico del professionista;
6) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte 2^
della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.
Redatto il presente in un unico originale, da conservarsi presso l’Archivio Comunale, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti contraenti in segno di piena ed incondizionata
approvazione.
p. il Comune di Ferrara
Dr.ssa Lara Sitti
L’incaricata
Dr.ssa Silvia Fedeli

SILVIA FEDELI
Via Aminta, 85 – PONTELAGOSCURO (FERRARA)
TEL. 0532/464252

Ferrara, 24.10.07

Spett.le U.O. Promeco
Comune di Ferrara
Via F. del Cossa 18 – Ferrara

Oggetto: richiesta di compenso.

Con la presente si richiede il compenso di Euro 280,00 al lordo delle spese fiscali, per
lo svolgimento di n. 7 incontri in classi I del Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara sul
tema del pregiudizio come ostacolo alla relazione tra pari.
Distinti saluti,
Silvia Fedeli
________________

Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale
della dr.ssa Silvia Fedeli

Corrispettivo della prestazione
RA 20% di Euro 280,00
Netto da pagare

I.R.A.P. 8,5% su E. 280,00
Totale da liquidare

280,00

(a)

56,00
------------224,00
========
23,80
-------------303,80
========

(b)

Imputazione della spesa di E. 303,80 di cui:
(a) E. 280,00 al Cap. 767/07, Azione 7188, a favore della dr.ssa Silvia Fedeli
(b) E. 23,80 al Cap. 50104/07, Azione 8899, per quota IRAP

Il Responsabile Proponente
_______________________

SERVIZIO SPORT-GIOVANI
PROMECO
RB/rb
Ferrara, lì 31 Gennaio 2008

Alla c.a. Dr.ssa Lara Sitti Dirigente
del Servizio Sport-Giovani
del Comune di Ferrara
S E D E

Oggetto: nota di fine incarico.

Con la presente nota si conferma che la formatrice Silvia Fedeli ha svolto, entro
la fine dell’a.s. 2006/07, l’incarico di conduzione di 7 incontri - per complessive 14
ore di intervento - in classi I individuate dal Liceo “A. Roiti” di Ferrara, sul tema del
pregiudizio come ostacolo nella comunicazione;

Distinti saluti,
Il Funzionario
Dr. Luigi Grotti

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

