
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 19   del  06/02/2014

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

Oggetto: Approvazione  dell'avviso  di  selezione  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 
psicomotricista per attività  da effettuarsi con i bambini dell'asilo Nido Comunale.

Premesse
L'Asilo  Nido  Comunale  di  Feltre  segue  un  programma  educativo  che  prevede  varie  attività 
pedagogiche per la crescita dei bambini, alcune delle quali attuate anche con l'ausilio di esperti 
esterni.
Nel corrente anno educativo è stato programmato un percorso di psicomotricità, già sperimentato 
qualche anno fa, per il quale è necessario ricorrere all'individuazione di un esperto in questo tipo di 
attività.

Motivazioni
In base a quanto previsto nella deliberazione 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 si ritiene di procedere 
ai  sensi  dell’art.  5  del  citato  regolamento  a  procedura  comparativa  per  l’individuazione  del 
professionista cui affidare l'incarico di psicomotricità.
A tale  scopo  è  stato  predisposto  un  avviso  di  selezione  secondo  quanto  previsto  all'art.5  del 
Regolamento.

Normativa/regolamenti di riferimento
- 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;
- 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;
-  deliberazione di G.M. n. 2 del 14/1/2014 che autorizza i dirigenti ad assumere determinazioni 
nell'esercizio finanziario 2014, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 e del 
Peg 2014.

DETERMINA

- di approvare l’allegato avviso per il conferimento dell’incarico in oggetto.

- di disporne l’immediata pubblicazione sul sito internet del Comune fino al 21 febbraio 2014

- di impegnare per questa attività la somma di Euro .1.660,00 secondo le indicazioni della seguente 
tabella:



codice
C. d. R.

codice
intervento

capitol
opeg

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice 
impegno

2220 1100103 2525 2014 Asilo Nido: prestazione di servizi 1.660,00 n. 220/14

* * * * * * * *

– parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio  Meri 
D'Isep in data 06/02/2014

– registrazione impegno inserito da: Sonia Perlini in data 10/02/2014

– parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.  147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio Lidia Maoret in data 10/02/2014

Feltre, lì  11/02/2014
Il Dirigente

Daniela De Carli

Visto si attesta 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  11/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli


