Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

370
31/12/2020

ORIGINALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DI AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO
A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER PSICOLOGO A SUPPORTO
DELL'AREA MINORI

SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi
contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che
disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
RICHIAMATI:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, N. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N.
165;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.)
2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 9 del 29/01/2019;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune (approvato con deliberazione di
Giunta Comunale N. 65 del 25/08/2015);
- l’aggiornamento definitivo al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Pantigliate (approvato con delibera di Giunta Comunale N. 19 del 24/01/2017);
- Richiamato il nuovo codice disciplinare, di cui al CCNL del 21/5/2018, che è pubblicato
dal 1/6/2018 sul sito istituzionale dell’Ente
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- la delibera di Giunta Comunale 21 del 12.03.2018 con cui è stato approvato in via
definitiva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2019/2021;
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 2.10.2020 di APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD
ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE;
Richiamato l’atto determinativo n. 246 del 21/10/2020 di approvazione avviso
pubblico per il conferimento di incarico esterno a psicologo a supporto dell’area
minori;
Richiamata la determinazione di approvazione della graduatoria a seguito della
valutazione di curriculum vitae;
Ritenuto con il presente atto di procedere all’approvazione definitiva della graduatoria e di
procedere con l’affidamento dell’incarico esterno al Dott. Jimmy Ciliberto;
Richiamato l’impegno n. 474/2020 assunto con atto determinativo n. 246/2020;
Richiamato che:
- l’incarico avrà una durata di anni 3 rinnovabili a partire dal 01.01.2021 e fino al
31.12.2023, dando atto che l’incarico prevede un monte ore annuo di 676 ore;
-

la copertura finanziaria di € 91.260,00 alla missione n. 1201131300/50 del bilancio
esercizio finanziario anno 2021/2022/2023 assunto con l’impegno 474/2020 è a
favore del Dott. Jimmy Ciliberto CF CLBJMY77A10F952A

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2020 di: APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 31/03/2020 di: APPROVAZIONE
PEG 2020 PARTE CONTABILE - ATTRIBUZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI
SETTORE
VISTO lo statuto comunale e il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Effettuata verifica preventiva che il presente provvedimento di spesa è compatibile sia con
gli stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
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Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 20/05/2020 con il quale la Sig.ra Roberta Calori
Roberta è stata nominata responsabile del Settore Servizi Sociali e Sportello al Cittadino e
Servizi Culturali;
DATO ATTO:
della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui
all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009
convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00);
VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il principio
contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione
nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione
nell’esercizio in cui viene scadenza;
ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa avverrà entro
l’anno 2020;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7
– del D.lgs. n 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare in modo definitivo la graduatoria relativa alla selezione di incarico esterno
di psicologo a supporto dell’area minori;
3. Di dare atto che:
-

l’incarico avrà una durata di anni 3 rinnovabili a partire dal 01.01.2021 e fino al
31.12.2023, dando atto che l’incarico prevede un monte ore annuo di 676 ore;

-

la copertura finanziaria di € 91.260,00 alla missione n. 1201131300/50 del bilancio
esercizio finanziario anno 2021/2022/2023 assunto con l’impegno 474/2020 è a
favore del Dott. Jimmy Ciliberto CF CLBJMY77A10F952A
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4.DI DARE ATTO che il pagamento della prestazione avverrà entro gli anno
2021/2022/2023;
5. Di autorizzare l’Ufficio Finanziario a provvedere all’emissione del mandato di
pagamento per l’importo dovuto a presentazione di regolare fattura, previo atto di
comunicazione da parte del responsabile del Settore Servizi Sociali Sportello al Cittadino e
Servizi Culturali mediante bonifico bancario su conto corrente a ciò dedicato a favore della
citata impresa commerciale a condizione che la spesa finale non superi quella impegnata
osservando le disposizioni contenute nella legge 136/2010;
6.DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009,
dall’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui al
presente provvedimento è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria
competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno, di cui all’art. 31 comma 18 della legge 183/2011;
7.DI DARE ATTO che quanto all’IVA questo ente applica dal 1° gennaio 2015 le norme
previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in materia di split payment e
reverse charge;
8.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario
per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00)
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00;
9.DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale
10.DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio.

Il Responsabile del Settore
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello Al
Cittadino - Servizi Culturali
Calori Roberta / Poste Italiane S.p.a.
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
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Allegato alla Determinazione N° 370 del 31/12/2020
Oggetto

APPROVAZIONE DEFINITIVA DI AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO
A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER PSICOLOGO A SUPPORTO
DELL'AREA MINORI

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver
verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
IMPEGNI
Anno
2022
2022
2021
2021

Numero

Capitolo

Importo

474
474
474
474

12011.03.130000050
12011.03.130000050
12011.03.130000050
12011.03.130000050

30.420,00
-30.420,00
30.420,00
-30.420,00

ACCERTAMENTI
Anno

Numero

Pantigliate, 31/12/2020

Capitolo

Importo

Il Responsabile del Settore
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Pantigliate, 31/12/2020
L’Addetto alla Pubblicazione
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA
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