
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 161   del  04/08/2011

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

Oggetto: Un  centro  per  la  famiglia,  prosecuzione  del  progetto  'Tempo  famiglia  0-5  anni'. 
Affidamento  degli  incarichi  a  professionisti  per  la  realizzazione  delle  attività  del 
progetto.

Premesse
Si  richiama  in  premessa  la  propria  determinazione  n.  123  del  7  giugno  2011  con  la  quale  si  
approvava la programmazione delle attività del progetto “Un centro per la famiglia” che si pone in 
continuità  con  le  attività  del  Tempo  famiglia  0-5  anni  e  si  approvavano  gli  avvisi  per  il 
conferimento  degli  incarichi  necessari  e  le  modalità  di  fornitura  del  servizio  di  attuazione  dei 
dispositivi e delle attività di progetto.
Per il conferimento dell'incarico come formatore/supervisore dello staff operativo del progetto sono 
pervenute  due  offerte,  agli  atti.  Sulla  base  della  valutazione  dei  curriculum relativi  e  vista  la 
relazione  della Coordinatrice dell'Asilo Nido l'incarico è affidato alla dott.ssa Cristina Micheluzzi, 
idonea all'incarico e già in passato referente del progetto, per la somma di Euro 2.000,00 oneri 
inclusi.
Per il conferimento dell'incarico di relatore delle tre conferenze in programma sono pervenute 4 
offerte  nei  termini  previsti  dagli  avvisi.  Tutti  i  curriculum  dei  richiedenti  risultano  idonei 
all'affidamento dell'incarico e inoltre il dott. Claudio Vianello, già relatore in passato di conferenze 
e incontri formativi per le famiglie non ha richiesto alcun compenso.
Questa  disponibilità  permette  di  ampliare  il  servizio  reso  alla  cittadinanza  consentendo  lo 
svolgimento di una quarta conferenza nel rispetto della spesa preventivata pari ad Euro 1.170,00.
Esaminati i curriculum e le offerte presentate si affidano le conferenze ai signori: dott.ssa Cristina 
Micheluzzi, dott.ssa Lucia De Cosimo, dott.ssa Arianna Medeot, e dott.Claudio Vianello, psicologi.
Gli  incarichi  rientrano,  ai  sensi  dell'art.3  comma  55  della  Legge  244/2007,  nel  programma 
approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  assunta  nella  seduta  del  28  febbraio  2011  e 
integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 dell'11 luglio 2011.
Infine, per il servizio di attuazione dei dispositivi e delle attività di progetto è stata richiesta una 
offerta alle Cooperative Codess sociale di Padova, KCS caregiver di Bergamo e Portaperta di Feltre 
che  è risultata miglior offerente e alla quale viene affidato il servizio.

Riferimenti ad atti precedenti
- Determinazione dirigenziale n. 123 del 7 giugno 2011 “Un Centro per la  famiglia, prosecuzione 
del  progetto  Tempo  famiglia  0-5  anni.  Impegno  di  spesa,  programmazione  delle  attività  e 
approvazione degli avvisi per il conferimento degli incarichi.

Motivazioni



E' necessario procedere ad affidare gli incarichi per l'avvio delle attività del Centro per l'inizio del 
prossimo anno educativo.

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. 38 del 21 febbraio 2011 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2011;
- Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 28 maggio 2011 “Regolamento recante la disciplina 
delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  di  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza  e 
collaborazione. Approvazione modifiche. 

IL DIRIGENTE DETERMINA

– di affidare l'incarico di formazione e supervisione dello staff operativo del progetto “Un centro 
per la famiglia” alla dott.ssa Cristina Micheluzzi;

– di  affidare  l'incarico  di  relatore  per  le  conferenze  alla  cittadinanza  ai  signori:  Cristina 
Micheluzzi, Arianna Medeot, Lucia De Cosimo e Claudio Vianello;

– di affidare il servizio  di attuazione dei dispositivi e delle attività di progetto alla cooperativa 
Portaperta di Feltre

– di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  determinazione  sono  già  impegnati  con 
determina del settore Affari Generali ed Istituzionali n. 123 del 7 giugno 2011.

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  161 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 04/08/2011 avente per 
oggetto:

Un centro per la famiglia, prosecuzione del progetto 'Tempo famiglia 0-5 anni'.  Affidamento degli 
incarichi a professionisti per la realizzazione delle attività del progetto.

__________________________________________________________________________________

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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