
                        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;

- 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;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 107 del 25.08.2004 ad oggetto "Nuovo assetto 

macrostrutturale dell'ente: definizione settori ed individuazione dei dirigenti" dove  l' Amministrazione 

Comunale, nominata a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno, previamente alle assegnazioni 

degli incarichi dirigenziali ha ridisegnato l'assetto della macrostruttura dell'ente, modificando alcune 

aggregazioni di servizi nell'ambito dei settori, ed in particolare ha assegnato al settore 1 "affari Generali - Servizi 

alle Persone" il servizio "Pubblica Istruzione" ;

Vista la necessità di attuare una riorganizzazione generale dei servizi scolastici, finalizzata a migliorare la 



funzionalità ed incisività dei servizi, e programmare alcuni interventi di formazione ed aggiornamento per le 

educatrici e le insegnanti, che operano nell'ambito delle scuole per l'infanzia;

Visto che la "Associazione Nazionale nidi-infanzia", associazione molto accreditata a livello nazionale 

per l'attività svolta  in materia di organizzazione eventi, convegni e corsi di formazione, con professionisti 

qualificati;

  Ritenuto pertanto necessario affidare alla predetta associazione un incarico per la organizzazione e 

realizzazione, con professionisti qualificati in materia, di alcuni incontri con il personale educativo delle 

istituzioni scolastiche; 

Dato atto che gli incontri formativi dovranno essere orientatati al conseguimento dei seguenti risultati:

-  elaborazione ed attivazione di progetti formativi rivolti al  

   personale insegnante che opera nelle scuole per l'infanzia e asili 

   nido comunali;

-  consulenza per la progettazione e programmazione pedagogica della 

   attività del laboratorio di educazione all'immagine, in coerenza  

   con i progetti formativi attivati nelle istituzione scolastiche 

   comunali;

Ritenuto di affidare l'incarico per la prestazione del servizio  sopra descritto, alla "Associazione 

Nazionale nidi-infanzia", con sede a Reggio Emilia in Via Nobili n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 

91020970355;

Stabilito che la prestazione di cui sopra decorre dal 1 dicembre 2004 al 30 gennaio 2005, e l'associazione 

garantirà l'organizzazione e lo svolgimento degli incontri formativi e organizzativi nel periodo indicato, per 

complessive 18 ore, e fornirà anche il relatore del corso, reperendo direttamente ed a proprie spese, un 

professionista qualificato in materia;

Dato atto che il corrispettivo per la prestazione resa dalla associazione è fissato in Euro 2.160,00 lordi 

onnicomprensivi e verrà liquidato al termine del periodo, in unica soluzione, previa presentazione di relativa 

fattura;

Precisato che, oltre all'importo sopra indicato, sono a nostro carico le spese di trasferta del relatore, fino 

ad un massinmo di Euro 140, da liquidare previa presentazione della documentazione relativa alle spese 

sostenute;

     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 affidare alla "Associazione Nazionale nidi-infanzia", con sede a Reggio Emilia in Via Nobili n. 9, 

codice fiscale e partita I.V.A. 91020970355, un incarico per l'organizzazione e realizzazione, con professionisti 

qualificati in materia, di alcuni incontri con il personale educativo delle istituzioni scolastiche;

2) - di dare atto che gli incontri formativi dovranno essere orientatati al conseguimento dei seguenti 

risultati:

-  elaborazione ed attivazione di progetti formativi rivolti al  

   personale insegnante che opera nelle scuole per l'infanzia e asili 



   nido comunali;

-  consulenza per la progettazione e programmazione pedagogica della 

   attività del laboratorio di educazione all'immagine, in coerenza  

   con i progetti formativi attivati nelle istituzioni scolastiche 

   comunali;

3) - di precisare che la "Associazione Nazionale nidi-infanzia", associazione molto accreditata a livello 

nazionale per l'attività svolta in materia di organizzazione eventi, convegni e corsi di formazione con 

professionisti qualificati, contattata allo scopo, ha accettato l'incarico alle condizioni tutte contenute  nel presente 

atto;

4) - di stabilire che l'incarico di che trattasi avrà la durata di mesi due, decorrenti dal 1 dicembre 2004 e 

fino al 30 gennaio 2005, e l'associazione garantirà  l'organizzazione e lo svolgimento di incontri formativi o 

organizzativi, per complessive 18 ore, nel periodo indicato, con propri professionisti qualificati in materia, e che, 

per l'espletamento dell'incarico sopra descritto, viene pattuito un compenso lordo di Euro 2.160,00 da liquidare 

in unica soluzione a consuntivo, al termine del periodo di svolgimento delle prestazioni, previa presentazione di 

relativa fattura, precisando  che, oltre all'importo sopra indicato, sono a nostro carico le spese di trasferta del 

relatore, fino ad un massimo di Euro 140, da liquidare previa presentazione della documentazione relativa alle 

spese sostenute;

  

5) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro  2.300,00, di cui 2160,00 per competenze ed Euro 140 

per rimborso spese, farà carico sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di 

servizio" del Bilancio 2004 - impegno n. 834 01 -;

6) - di individuare nella persona della sottoscritta, Imelde Ugolini, dirigente del settore 1, servizio 

pubblica istruzione, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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