
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    155    DEL     16/03/2015 

CONFERIMENTO  DI  N°6  INCARICHI  PER  PRESTAZIONE  DI 
"ATELIERISTA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  LABORATORIALI 
PER  IL  PROGETTO  PLURIENNALE  DI  QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA 
"INCONTRO ALL'ARTE"0-6 TERZA ANNUALITA'-A.S.2014-2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2017/2017 e il Documento Unico di programmazione (D.U.P) 2015-2017;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti dei singoli Settori;

VISTA La Determina Dirigenziale n° 93 del 19/02/2015, esecutiva ai sensi di legge 
con la quale si approva il progetto di qualificazione scolastica pluriennale “INCONTRO 
ALL'ARTE” 0-6 terza annualità  per l'anno scolastico 2014-2015,  il  piano di  spese e si 
accerta il contributo provinciale;

PRECISATO che gli importi  relativi ai capitoli di spesa degli incarichi richiamati 
nella succitata determina sono: 

- quanto a quanto  E 8239,17 sul capitolo 2636.0002  alla voce “ Incarichi per 
atelieristi e interventi di esperti per progetti” del bilancio 2015 (E. Cap.240.002)- 
cod. siope 1310,
-  quanto  a  E 5477,83 sul  capitolo  2635.000  alla  voce  “  Incarichi  prof.li  e 
consulenze Laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 
2015  - cod. siope 1310;

PREMESSO
– che il progetto sovra comunale ha come capofila il comune di Cattolica
– che  la  rete  è  costituita  dagli  istituti  scolastici  dei  Comuni  di  Cattolica,  San 

Giovanni  in  Marignano,  Morciano  di  Romagna  e  Mondaino,  i  quali  hanno 
aderito al progetto con le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie

– che il Laboratorio di educazione all'immagine che coordina e gestisce l'intero 
progetto,   necessita  di  figure  esperte  nell'ambito  delle  attività  manuali  ed 
espressive per l'infanzia in grado di gestire autonomamente attività atelieristiche 
di laboratorio per bambini e bambine di n°16 scuole dell'infanzia partecipanti al 
progetto e relative sezioni, attività di aggiornamento per insegnanti ed educatori 
rivolta a tutte le scuole, laboratori per genitori e bambini rivolti a tutte le scuole 
inclusa la progettazione delle attività;

VISTA la  Determina  Dirigenziale  n.  102  del  17/02/2014  con  la  quale  è  stato 
indetto  un  Avviso  Pubblico  per  la  formazione  di  una  lista  per  la  selezione  di  figure 
professionali  di  “atelierista”  per  l'affidamento  diretto  di  incarichi  per  il  progetto  di 
qualificazione  scolastica  pluriennale  “Incontro  all'arte”0-6  con  validità  relativa  agli  anni 
scolastici 2013-2014 e 2014-2015;

RICHIAMATA
– la determina Dirigenziale n.165 del 06/03/2014, esecutiva ai sensi di legge con 

la  quale  è  stata  nominata  una  commissione  giudicatrice  per  la  procedura 
comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  per  la  figura 
professionale di atelierista a supporto dell'attività didattica;

– la  Determina  Dirigenziale  n.  211  del  25/03/2014  con  la  quale  sono  stati 
approvati i verbali e la graduatoria finale di merito per l'affidamento di  incarichi 
per la figura professionale di atelierista, dell'avviso pubblico sopra citato;
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VISTI
– la  Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica dal 20/02/2014 al 

07/03/2014,
– gli art. da 46 a 59 del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  

servizi”  per  il  conferimento  degli  incarichi  a  soggetti  estranei 
all'amministrazione, approvato con atto G.C n°89 del 4 giugno 2008 e ss. mm. 
ii.,

– l'art.7 c. 6 del d.lgs 165/2001;
– la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO ATTO che il  progetto di qualificazione scolastica “Incontro all'arte” 0-6 
terza annualità, deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2015 e che dunque si ritiene  
necessario  operare  con  urgenza  in  contemporanea  su  diverse  scuole,  attingendo  dalla 
graduatoria in vigore ;

PRECISATO che trattasi di una collaborazione occasionale che si concretizza in 
una  prestazione   episodica  che  l'atelierista  svolge  in  maniera  saltuaria  e  autonoma,  
predisponendo anche il contenuto  professionale per consentire il raggiungimento del fine;
 

INTERPELLATI i primi sei nominativi della graduatoria succitata, che hanno dato 
disponibilità per svolgere l'attività nel periodo febbraio/giugno in fascia oraria mattutina e 
pomeridiana,  eccetto  Serrallegri  Francesca,  che   ha  dato  disponibilità  per  il  periodo 
sopraindicato  ma  solo  per  la  fascia  oraria  pomeridiana  accettando  solo  gli  incontri 
specificati in narrativa per precedenti impegni lavorativi, con un numero di ore inferiore a 
quello previsto;

CONSIDERATA  la  disponibilità  di:  Andrea  Graf,  Luciana  Tirincanti,  Sylvie 
Campolucci,  Emanuela  Orciari,  Francesca  Serrallegri  e  Stella  Cerioni,  si  incaricano  le 
seguenti persone (per un monte ore previsto tra un minimo di 100 e un massimo di 200 
eccetto per  Serrallegri Francesca con un monte ore inferiore) come indicato nel seguente 
piano di spesa:

COGNOME Cod.fisc. Nato/a a COMPENSO
onnicomprensivo

ORE

1.  GRAF 
ANDREA ERNA
P.iva 2650560408

GRFNRR63B157Z133C Liestal (Ch) 
il 17/02/1963

E. 2.794,00 127

2.  TIRINCANTI 
LUCIANA

TRNLCN58E55H9221C San  Giovanni 
in M. (Rn) 
il 15/05/1958

E. 2.772,00 126

3. CAMPOLUCCI
SYLVIE

CMPSLV77T47Z120U Lussemburgo 
il 07/12/1977

E. 2.431,00 110,5

4. ORCIARI 
EMANUELA

RCRMNL63D56G479T Pesaro (Pu) 
il 14/04/1963

E. 2.343,00 106,5

5.SERRALLEGRI 
FRANCESCA

SRRFNC78D60D488M Fano (Pu) 
il 20/04/1978

E. 1.122,00 51

6. CERIONI
STELLA

CRNSLL86D66H294C Rimini 
il 26/04/1986

E. 2.255,00 102,5
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TOTALE E. 13.717,00 623,5

VISTA la circolare n.2/2008 ad oggetto: “legge 24 dic. 2007, n.244, disposizioni in 
tema di collaborazioni esterne;

VISTI  gli  atti  acquisiti  di  ufficio  dei  candidati  incaricati,  che  attestano 
l'inquadramento  fiscale  e  previdenziale,  secondo  l'art.  67,  comma  1,  lettera  I,  DPR 
917/1986 e art. 5, comma 2 DPR.633/1972 e secondo la Legge 355/1995, art.2, commi da 
52 a 32;

CONSIDERATO pertanto, che la modalità degli incarichi risultano essere; 

1) Sig.ra  ANDREA ERNA GRAF – Via Roma 132/A San Giovanni in Marignano 
RN  P.iva 2650560408 , incarico professionale di atelierista da svolgersi nelle scuole 
dell'infanzia:

Comunale  Ventena
Statale Corridoni I.C. Cattolica
Statale GiovanniXXIII I.C. Cattolica 
Statale Capoluogo I.C. San Giovanni in Marignano
Statale Santa Maria I.C. San Giovanni in Marignano
Statale Trebbio I.C.  Mondaino 
Statale Montefiore I.C. Morciano
Statale Sant'Andrea in C. I.C. Morciano ; 

2) Sig.ra  TIRINCANTI  LUCIANA –  Via  Marignano  n°53/b  San  Giovanni  in 
Marignano RN, incarico di collaborazione occasionale di atelierista,   da svolgersi 
nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Ventena 
Comunale Torconca 
Parificata Casa dei Bimbi I.P.Maestre Pie 
Statale GiovanniXXIII I.C. Cattolica 
Statale Sant'Andrea I.C. Morciano  
Statale Montalbano I.C. San Giovanni in Marignano 
Statale Saludecio I.C.  Mondaino 
Statale Mondaino I.C. Mondaino

3) Sig.ra CAMPOLUCCI SYLVIE – Via XXIV maggio 51 Mondavio PU, incarico di 
collaborazione occasionale di atelierista , da svolgersi nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Ventena 
Comunale Torconca 
Parificata Casa dei Bimbi I.P. Maestre Pie 
Statale Corridoni I.C. Cattolica 
Statale GiovanniXXIII I.C. Cattolica 
Statale Gemmano I.C. Morciano 

4) Sig.ra ORCIARI EMANUELA – Strada Volpella 8/A San Costanzo PU, incarico di 
collaborazione occasionale di atelierista , da svolgersi nelle scuole dell'infanzia:
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Comunale Ventena 
Comunale Torconca 
Statale GiovanniXXIII I.C. Cattolica 
Parificata Casa dei Bimbi I.P.Maestre Pie 
Statale Mondaino I.C.  Mondaino 

5) Sig.ra SERRALLEGRI FRANCESCA -  Via XXVII stada 3/B Bellocchi di Fano 
PU, incarico di collaborazione occasionale di atelierista, da svolgersi nelle  scuole 
dell'infanzia:

Statale Aquilone  I.C. San Giovanni in Marignano 
Statale Sant'Andrea I.C. Morciano 

6) Sig.ra CERIONI STELLA -  Via Don G. Minzoni , 53 Cattolica RN, incarico di 
collaborazione occasionale di atelierista, da svolgersi nelle scuole dell'infanzia:

Comunale Ventena 
Comunale Torconca
Statale Corridoni I.C. Cattolica 
Statale Saludecio I.C.  Mondaino ;

 RICHIAMATO  il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.231  “Attuazione  della  direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;

VISTI:

– il D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

– gli art. 46 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 
dei  servizi  per  il  conferimento  degli  incarichi  a  soggetti  estranei 
all'amministrazione,  approvato  con  atto  G.C  n°89  del  4  giugno  2008  e 
successive  vv. mm;

DETERMINA

1) -  di  conferire,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte,  che  qui  si  ritengono 
interamente  riportate  e  approvate,  n°6  incarichi  in  qualità  di  “Atelierista”  per  il  
progetto di qualificazione scolastica “INCONTRO ALL'ARTE” 0-6 terza annualità 
a.s. 2014-2015, per un importo di spesa onnicomprensivo di E. 13.717,00 ;

2) - di approvare il piano di spesa:
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COGNOME COD.FISC. NATO/A A COMPENSO
onnicomprensivo

ORE

1.  GRAF 
ANDREA ERNA
P.iva 2650560408

GRFNRR63B157Z133C Liestal (Ch) 
il 17/02/1963

E. 2.794,00 127

2.  TIRINCANTI 
LUCIANA

TRNLCN58E55H9221C San Giovanni in 
M. (Rn) 
il 15/05/1958

E. 2.772,00 126

3. CAMPOLUCCI
SYLVIE

CMPSLV77T47Z120U Lussemburgo 
il 07/12/1977

E.  2.431,00 110,5

4. ORCIARI 
EMANUELA

RCRMNL63D56G479T Pesaro (Pu) 
il 14/04/1963

E. 2.343,00 106,5

5.SERRALLEGRI 
FRANCESCA

SRRFNC78D60D488M Fano  (Pu)  il 
20/04/1978

E. 1.122,00 51

6. CERIONI
STELLA

CRNSLL86D66H294C Rimini 
il 26/04/1986

E. 2.255,00 102,5

Totale E. 13.717,00 623,5

3) - di dare atto che la spesa onnicomprensiva di E. 13.717,00 farà carico come segue:

-  quanto a quanto  E. 8239,17 sul  capitolo 2636.0002  alla  voce “ Incarichi  per 
atelieristi  e interventi di esperti per progetti” del bilancio 2015 (E. Cap.240.002)- 
cod. siope 1310,
- quanto a E. 5477,83 sul capitolo 2635.000 alla voce “ Incarichi prof.li e consulenze 
Laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica” del bilancio 2015  - cod. siope 
1310;

4) -  di  dare al  presente  atto valore  contrattuale  per  i  singoli  incarichi,  ai  sensi  del  
decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000, secondo il  regolamento comunale 
vigente sui controlli  interni ed in particolare, l'art.3 c. 10 e successive modifiche 
prot.  8523  ad  oggetto:  Controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile/report semestrale Periodo 1.6.2013/31.12.2013;

5) - di trasmettere copia del presente atto ai singoli beneficiari;

6) -  di  procedere alla pubblicazione del  presente atto con valore contrattuale per i 
singoli  incarichi,  sul  sito istituzionale dell'ente  D.L. 33/2013  ai  sensi  dell'art.  53 
comma  14,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2011,  n.165  e 
successive modificazioni;

7) - di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”;

8) - in riferimento all'art.14-Contratti  e  altri  atti  negoziali  (art  14 dpr 62/2013) è fatto 
obbligo osservare da parte di contraenti di incarichi e collaborazioni la seguente 
normativa ”Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste  
dal  vigente  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Cattolica.  L'inosservanza  di  tali  
disposizioni comporta la risoluzione del contratto.”;
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9) -  di  individuare  nella  persona  di  Francesco  Rinaldini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

LABORATORIO DIDATTICO SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/03/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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