
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Considerato che l'autista Dino Zanni ha comunicato che dovrà quanto prima essere sottoposto ad 

intervento chirurgico per cui è necessario disporre con la massima urgenza per la sua sostituzione, al fine di 

evitare la sospensione del servizio trasporto alunni;

Considerato, altresì:

- che i tempi brevi entro i quali conferire l'incarico non consentono 

  l'esperimento di idoneo sondaggio per la formulazione di una 



  graduatoria;

- che, pertanto, in attesa della predisposizione di idonea 

  graduatoria, è necessario conferire un incarico a persona di 

  fiducia dell'Amministrazione in possesso dei necessari requisiti e 

  che già in passato ha svolto il servizio di cui trattasi per brevi 

  sostituzioni di autisti, per cui conosce sia i percorsi da 

  effettuare che gli automezzi;

- che tale figura viene identificata nella persona della Sig.ra 

  Camillini Anna Rita, nata a Pesaro il 13.01.1968 e residente a 

  Cattolica in Via De' Medici, 4 - cod.fisc. CMLNRT68A53G479K, 

  abilitata alla guida di mezzo di trasporto pubblico con patente n. 

  FO2315966K e DEK/D RN8000064;

- la disponibilità della Sig.ra Camillini Anna Rita ad 

  accettare l'incarico di collaborazione coordinata per assicurare il 

  trasporto scolastico, utilizzando, allo scopo, i  mezzi messi a 

  disposizione dal settore Pubblica Istruzione del Comune di 

  Cattolica, in orari e tempi concordati con la segreteria, con 

  decorrenza dal 11 ottobre 2004 e fino al 23 dicembre 2004, 

  corrispondendole un compenso mensile di Euro 1.800, lordi 

  onnicomprensivi, la cui liquidazione avverrà mensilmente a seguito 

  di presentazione, da parte dell'incaricato, di nota professionale 

  regolarmente vistata dal dirigente del 1  Settore, Servizio 

  Pubblica Istruzione;

Dato atto che la spesa prevista per l'intero periodo ammonta a 4.720,66 Euro, di cui Eu. 4.380,00 per 

competenze all'incaricato, Eu. 292,00 per oneri INPS a carico dell'Ente e Eu. 48,66 per I.N.A.I.L.;

 

Stabilito che la Sig.ra Camillini Anna Rita, consapevole di trasportare alunni minori dai 3 ai 14 anni, 

dovrà mantenere un corretto comportamento verbale e nell'abbigliamento, rispettare gli orari degli itinerari del 

servizio, rispettare il codice della strada, comunicare immediatamente all'ufficio Pubblica Istruzione ogni 

eventuale anomalia del mezzo o informare tempestivamente in caso di incidente;

    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 procedere, per le motivazioni specificate in premessa,  alla stipula di un contratto di collaborazione 

coordinata della durata di 2 mesi e 13 giorni, decorrenti dal 11 ottobre 2004 e fino al 23 dicembre 2004,  con la 

Sig.ra Camillini Anna Rita, nata a Pesaro il 13.01.1968 e residente a Cattolica in Via De' Medici, 4 - cod.fisc. 

CMLNRT68A53G479K, abilitata alla guida di mezzo di trasporto pubblico con patente n. FO2315966K e 

DEK/D RN8000064;

2) di precisare che oggetto dell'incarico sarà lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare il 

trasporto scolastico, utilizzando, allo scopo, i mezzi messi a disposizione dal settore Pubblica Istruzione del 

Comune di Cattolica, in orari e tempi concordati con la segreteria, in relazione al fabbisogno, precisando che la 

Sig.ra Camillini Anna Rita, consapevole di trasportare alunni minori dai 3 ai 14 anni, dovrà mantenere un 

corretto comportamento verbale e nell'abbigliamento, rispettare gli orari degli itinerari del servizio, rispettare il 

codice della strada, comunicare immediatamente all'ufficio Pubblica Istruzione ogni eventuale anomalia del 



mezzo o informare tempestivamente in caso di incidente; ;

3) di stabilire che per il predetto incarico verrà corrisposto alla Sig.ra Camillini un compenso forfetario 

onnicomprensivo di Euro 1.800,00  mensili lorde, da liquidare nel mese successivo a quello di riferimento, previa 

presentazione da parte dell'incaricata di nota professionale, vistata dal dirigente responsabile del 1  Settore;

4) - di precisare che la spesa per il presente incarico prevista per l'intero periodo ammonta a complessivi 

4.720,66 Euro, di cui Eu. 4.380,00 per competenze all'incaricato, Eu. 292,00 per oneri INPS a carico dell'Ente e 

Eu. 48,66 per I.N.A.I.L. che farà carico sul cap. 2630.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni 

di servizio per l'organizzazione di attività ricreative" del bilancio 2004 - impegno n. 1483 -;

5) - di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;

6) - di notificare copia del presente atto all'interessata, che firmerà per accettazione dell'incarico, con le 

modalità indicate;
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