
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 13   del  18/01/2013

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Istituzionali Affari Istituzionali

Oggetto: Affidamento incarico di esperto di percorso espressivo musicale da effettuarsi con i 
bambini dell'Asilo Nido Comunale

Premesse
Si richiama in premessa la propria determinazione  n. 256 del 16 dicembre 2012 con la quale si  
approvava l'avviso di  selezione per il  conferimento di incarico di formazione e supervisione al 
personale educativo dell'Asilo Nido Comunale.
Nei termini previsti dall'avviso è stata presentata una sola domanda da parte della signora Marzia 
Da Rold, musicoterapeuta libera professionista.
La domanda e il curriculum della concorrente rispondono alle richieste del bando e pertanto sono 
valutati positivamente ai fini del  conferimento dell'incarico.
Si dà atto dell'espletamento della procedura comparativa e della mancanza all'interno della struttura 
di  professionalità analoghe in grado di svolgere i compiti previsti dall'avviso.
L'incarico rientra,. ai sensi dell'art.3 comma 55 della Legge 244/2007, nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera approvata nella seduta del 19 marzo 2012.

Riferimenti ad atti precedenti
- Determinazione dirigenziale n. 256 del 16 dicembre 2012 “Approvazione dell'avviso di selezione 
per il conferimento di incarico come esperto di percorso espressivo-musicale da effettuarsi con i 
bambini dell'Asilo Nido Comunale”
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19 marzo 2012 “Approvazione del programma 
degli incarichi di collaborazione autonoma – anno 2012”

Motivazioni
Il percorso espressivo musicale rientra nel programma educativo dell'asilo nido per l'anno in corso e 
la figura non esiste all'interno dell'Ente. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.L. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006;
- D.lgs 30 marzo 2001, n. 165  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. 
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
-  deliberazione  di  Giunta  n.  208  del  28  dicembre  2012  che  autorizza  i  dirigenti  ad  assumere 
determinazioni nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;
- decreto prot.  nr.  22207 del 27 dicembre 2012 con il  quale il  Sindaco attribuisce gli  incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2013.



- Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 15.03.2010, con la quale sono state approvate modifiche 
al regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
individuali a soggetti esterni;

IL DIRIGENTE DETERMINA

- di affidare l'incarico di esperto per il percorso espressivo - musicale con i bambini dell'Asilo 
Nido Comunale alla Signora Marzia Da Rold, cf DRLMRZ72P48A757B;

- di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  determinazione  sono  già  impegnati  con 
determina del settore Affari Generali ed Istituzionali n.256 del 6 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  13 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 18/01/2013 avente per 
oggetto:

Affidamento  incarico  di  esperto  di  percorso  espressivo  musicale  da  effettuarsi  con  i  bambini 
dell'Asilo Nido Comunale

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 

IL DIRIGENTE

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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