
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

  

Richiamata la propria precedente determinazione  N. 620 del 16/10/2006, con cui si affidava alla Dott.ssa 

Barbara Galeazzi un incarico di coordinatore pedagogico con riferimento alla fascia di età 0/6;

  

Dato atto che al fine di assicurare la continuità delle funzioni con efficacia ed operatività, viste anche le 

diverse competenze ed adempimenti necessari per la gestione del servizio, è emersa la necessità di continuare ad 

avvalersi del supporto di personale qualificato, con una conoscenza approfondita e specialistica delle materie di 

riferimento;                 

Richiamato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa" approvato con Delibera di G.C. n.101  del 22/08/2007 e successive modificazioni;



Vista la necessità di procedere al conferimento di un nuovo incarico, al fine di garantire la continuità del 

coordinamento pedagogico  che nel corso dell'anno ha presentato buoni risultati, migliorando ulteriormente 

l'organizzazione del servizio dei bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni;

Dato atto che la Dott.ssa Barbara Galeazzi, ha effettuato fino ad oggi un eccellente lavoro, svolgendo 

numerose e delicate funzioni di coordinamento pedagogico raggiungendo gli obiettivi richiesti, rendendo 

esplicito il risultato che è oggetto della prestazione;                                                        

  Visto che l'obiettivo richiesto dal Dirigente è di programmare un efficace ed efficiente servizio, per i 

bambini in età prescolare, come previsto dal disciplinare, rendendo libero il collaboratore di impegnare, nello 

svolgimento della sua attività, il tempo che riterrà opportuno svolgendo comunque la sua attività nei locali 

dell'Amministrazione,( Asilo Nido Scuole Materne e Uff. Pubblica Istruzione);

Ritenuto di conferire l'incarico di cui trattasi alla Dott.ssa Galeazzi Barbara, che ha dichiarato la propria 

disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi fino al 30/06/2008;

Visto che nulla osta al conferimento dell'incarico di che trattasi;

Dato atto che la prestazione sopra descritta verrà svolta dal 01/09/2007 e si protrarrà fino al 30/06/2008 e 

che all'incaricata sarà riconosciuto, per l'intero periodo, un compenso forfettario lordo onnicomprensivo di euro 

12.800,00 da liquidare previa presentazione di apposita nota da parte dell'incaricata;

Visto lo schema di incarico depositato agli atti del presente provvedimento;

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 dott.ssa GALEAZZI Barbara nata a Rimini il 30.12.1972, res. a Misano A. via 

Casorati n. 16 C.F. n. GLZBBR72T70H294I, un incarico di collaborazione per coordinatore pedagogico con 

riferimento alla fascia di età 0/6;

2) - di precisare che la prestazione comporta  la presenza dell'incaricata presso le strutture scolastiche o 

gli uffici del Settore "Scuole/Politiche Sociali" per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Dirigente  dal 01/09/07 al 30/06/08 e sarà condotto nel rispetto e condizioni tutte contenute nella bozza di 

contratto depositato agli atti della presente determinazione, che con la medesima si approva;

3) - di approvare lo schema di incarico depositato agli atti del presente provvedimento;

4) - di dare atto che la spesa complessiva di euro 15.517,87 di cui euro 12.800,00 per compenso 

forfettario lordo all'incaricata, euro 1.882,83 per contribuzione INPS, euro 93,11 per contributi INAIL ed euro 

1319,02 per IRAP tutti a carico dell'ente, farà carico come segue:

- quanto a euro 6.207,15 lordi di cui 5.120,00 per l'incaricata ed E. 

  1.087,11 per oneri a carico dell'Ente per il periodo dal 01/09/2007 

  al 31/12/2007, sui Cap. 2000.005 - 2000.006 e 2150.001, del 

  bilancio 2007 come segue :

  

  - impegno n. 1299 per euro 5.120,00,

  - impegno n. 1300 per euro   554,78,

  - impegno n. 1368 per euro   532,33;



 5) di dare atto che la spesa di E. 9.310,72 compreso di oneri a carico dell'ente, per i restanti 6 mesi del 

2008, verrà imputata sui capitoli di riferimento del bilancio 2008, che presenterà la necessaria disponibilità;

6) - di individuare nella persona del dirigente del 6  settore, il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;

7) - di trasmettere copia del presente atto, per informazione, alle organizzazioni sindacali territoriali e 

aziendali; 

8) - di inviare copia del presente atto alla Dott.ssa Barbara Galeazzi.
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