
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 774 del 29.12.2001 con la quale questa 

Ammnistrazione stipulava con il a dott. Andrea Toscani un contratto per una collaborazione coordinata e 

continuativa con compiti, tra l'altro, di servizio al pubblico (reference) in mediateca per il periodo gennaio-

dicembre 2002;

Considerato che a un anno dalla inaugurazione della nuova mediateca (20 dicembre 2001) il servizio si è 

incrementato con una affluenza giornaliera media di circa 90 utenti e che la mediateca è aperta al pubblico per 48 

ore settimanali;

Considerato inoltre che il servizio richiede una competenza sia tecnico-informatica che bibliografica per 

poter svolgere al meglio il reference agli utenti;

Ravvisata la necessità, per mantenere l'apertura al pubblico del servizio di mediateca con gli stessi 

standard di prestazioni nelle competenze sopra indicate, di prorogare per l'anno 2003 il contratto di 

collaborazione con il dott. Andrea Toscani tenuto conto della professionalità dimostrata nel precedente contratto;

Ritenuto opportuno prorogare il contratto, di collaborazione, con decorrenza gennaio/dicembre 2003, alle 

condizioni stabilite nel precedente contratto rep. n. 19.380 del 28.01.2002 dando atto che l'art. 6 del medesimo 

contratto verrà modificato per quanto riguarda l'orario di lavoro che sarà ridotto a 26 ore settimanali articolato su 



5 giorni lavorativi con un compenso orario di 9,06 euro al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, 

previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla legge;

Precisato che il dott. Andrea Toscani nato a Fano il 4.05.1971 residente a Fano in via Ugolino De Pili 11 

C.F. TSC NDR 71E04D88T

interpellato in relazione alla proposta di proroga dell'incarico con decorrenza gennaio/dicembre 2003 ha 

accettato;

Dato atto che per motivi diversi il monte ore assegnato al dott. Andrea Toscani con determinazione 

dirigenziale n. 774 del 29.12.2001 non è stato interamente esaurito e restano a disposizione risorse;

Ritenuto opportuno utilizzare dette risorse (euro 2.584,84) per finanziare la spesa relativa alla proroga del 

contratto (gennaio-febbraio 2003);

Visto lo schema di contratto allegato alla presente;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si 

approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio finanaziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.07.2002, n. 134 del 2.10.2002, n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di previsione 2002;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo 

bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione 

del bilancio di previsione ....omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in dodicesimi";

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di prorogare al dott. Andrea Toscani per il periodo gennaio-dicembre 2003, il contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni stabilite nel contratto rep. n. 19.380 del 28.01.2001 

dando atto che l'art. 6 del medesimo contratto viene modificato per quanto riguarda l'articolazione dell'orario 

settimanle in 26 ore articolato su 5 giorni settimanali;

2) - di dare atto che la spesa verrà finanziata, per quanto riguarda il periodo gennaio-febbraio 2003, con 

le risorse non utilizzate pari a euro 2.584,86 e assegnate con determinazione n. 774 del 29.12.2001 cap. 3050.3 

del bilancio 2002;

3) - di dare atto inoltre che la spesa di euro 10.500 complessive (compenso+contributi a carico dell'Ente) 

per il periodo marzo-dicembre 2003 farà carico sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali - consulenze ed altre 

prestazioni di servizio - Centro culturale polivalente" del bilancio 2003 - impegno n. 502 -;



4) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto dell'art. 163 comma 1 del Decreto 

legislativo 267 del 18 agosto 2000;

5) - di individuare nella Dirigente Settore Cultura Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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