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 ORIGINALE

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  51  del  23/02/2010
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Istituzionali\\Ufficio Istruzione

Oggetto: Asilo Nido Comunale. Affidamento di incarico come relatori di incontri
pubblici per il Progetto Tempo Famiglia su temi educativi da effettuarsi con i
genitori di bambini 0-5 anni nel mese di marzo 2010 ai signori Cristina
Micheluzzi, Sabina Gallina, Arianna Medeot.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che dal 2005 il Comune di Feltre è capofila del progetto “Tempo famiglia 0-5 anni” nato

nell’ambito dell’Area Sostegno alla genitorialità del Piano Biennale Minori e famiglia
2004/2005 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Ulss n.2, approvato e finanziato dalla
Regione del Veneto;

- che dal 2005 ad oggi il Comune di Feltre ha realizzato il progetto con una serie di interventi e
azioni che sono diventate una realtà consolidata per Feltre e per tutti i comuni della Conferenza;

- che il Piano di Zona Ulss. N.2 2007 – 2009, nel riconoscere nel servizio Tempo famiglia
attivato nell’ambito del 3° Piano Minori e famiglia (ex L.285/1997) un importante punto di
riferimento per i genitori con bambini nella prima infanzia, ne prevede il sostegno economico;

- che il Piano Regionale Infanzia Adolescenza, Famiglia (PIAF) della Regione del Veneto, che
raccoglie l’eredità della L.285/1997 sia in termini di finalità che di risorse ad esse destinate
individua nei Piani di Zona lo strumento principe di integrazione programmatica ed operativa e
prevede di sostenere la programmazione locale definita nei Piani di Zona;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 92 del 27.03.2009 con la quale si approvava la
programmazione dell’attività del centro psico-educativo “Tempo famiglia” per il 2009;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 361 del 28 dicembre 2009 con la quale si
impegnavano le somme necessarie alla prosecuzione del programma;

VISTO che a completamento del programma 2009 è prevista l'esecuzione  di incontri pubblici
tenuti da esperti sui temi della crescita e della famiglia denominati "Ambarabà";

ATTESO che non esistono all'interno della struttura professionalità analoghe in grado di svolgere
tali compiti;

DATO ATTO pertanto che per l’individuazione del relatore dei tre incontri previsti è stato
pubblicato un avviso di incarico, approvato con determina n.363 del 28 dicembre 2009;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 20 del 30.01.2009, con la quale sono state approvate
modifiche al regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento
degli incarichi  individuali a soggetti esterni;
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VISTO che sono pervenute n.3 domande, una per ciascuno dei temi previsti dall'avviso;

VALUTATI positivamente, ai fini dell’incarico da assegnare, i curriculum professionali agli atti e
l’offerta economica dei concorrenti e ritenuto che rispondano alle richieste dell’Ente;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, di affidare l'incarico di esperti per tre
incontri serali su temi educativi rivolti alla Comunità e denominati complessivamente "Ambarabà
ciccì coccò " nell'ambito del progetto "Centro di ascolto psico-educativo - Tempo Famiglia 0-5
anni", ai Sigg. ri  Cristina Micheluzzi, psicologa e psicoterapeuta, per € 400,00, Sabina Gallina,
logopedista, per € 350,00, e Arianna Medeot, pedagogista per € 400,00;

VISTO che gli incarichi rientrano, ai sensi dell'art.3 comma 55 della Legge 244/2007 nel
programma già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°18 del 16 febbraio 2009 in
quanto relativi al programma 2009;

DATO ATTO che i fondi risultano già impegnati con la AG. 361/2009, imp. Padre  1965/09;

ACCERTATO che questo Comune non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art.
45 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;

ATTESE le competenze attribuite ai dirigenti dall'art. 48 e 49 del vigente statuto comunale;

VISTO il D.L. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006;

VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale nr. 339 del 30.12.2008 che autorizza i dirigenti
all’adozione di determinazioni nell’esercizio finanziario 2009, nelle more dell’approvazione del Peg
2009;

DETERMINA

- di affidare l'incarico di esperti per tre incontri serali su temi educativi rivolti alla Comunità e
denominati complessivamente "Ambarabà ciccì coccò "  nell'ambito del progetto "Centro di
ascolto psico-educativo - Tempo Famiglia 0-5 anni", ai Sigg. ri  Cristina Micheluzzi, psicologa
e psicoterapeuta, per € 400,00, Sabina Gallina, logopedista, per € 350,00, e Arianna Medeot,
pedagogista per € 400,00;

- di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, ammontanti a complessivi €.
1.150,00, già impegnati con AG 361/2009, imp.1965/09 secondo le indicazioni riportate nella
seguente tabella :

Codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi Codice
Interv.to peg bilancio euro Impegno
1100103 2522 2009 Area 1^ infanzia L. 285/97. € 1.150,00

IL  DIRIGENTE
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(  Daniela De Carli)
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Determinazione 51 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 23/02/2010
avente per oggetto:
Asilo Nido Comunale. Affidamento di incarico come relatori di incontri pubblici per il
Progetto Tempo Famiglia su temi educativi da effettuarsi con i genitori di bambini 0-5 anni
nel mese di marzo 2010 ai signori Cristina Micheluzzi, Sabina Gallina, Arianna Medeot.

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 affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Feltre, lì
l’addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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 COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali  n.  51  del  23/02/2010
- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Istituzionali\\Ufficio Istruzione

Oggetto: Asilo Nido Comunale. Affidamento di incarico come relatori di incontri
pubblici per il Progetto Tempo Famiglia su temi educativi da effettuarsi con i
genitori di bambini 0-5 anni nel mese di marzo 2010 ai signori Cristina
Micheluzzi, Sabina Gallina, Arianna Medeot.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che dal 2005 il Comune di Feltre è capofila del progetto “Tempo famiglia 0-5 anni” nato

nell’ambito dell’Area Sostegno alla genitorialità del Piano Biennale Minori e famiglia
2004/2005 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Ulss n.2, approvato e finanziato dalla
Regione del Veneto;

- che dal 2005 ad oggi il Comune di Feltre ha realizzato il progetto con una serie di interventi e
azioni che sono diventate una realtà consolidata per Feltre e per tutti i comuni della Conferenza;

- che il Piano di Zona Ulss. N.2 2007 – 2009, nel riconoscere nel servizio Tempo famiglia
attivato nell’ambito del 3° Piano Minori e famiglia (ex L.285/1997) un importante punto di
riferimento per i genitori con bambini nella prima infanzia, ne prevede il sostegno economico;

- che il Piano Regionale Infanzia Adolescenza, Famiglia (PIAF) della Regione del Veneto, che
raccoglie l’eredità della L.285/1997 sia in termini di finalità che di risorse ad esse destinate
individua nei Piani di Zona lo strumento principe di integrazione programmatica ed operativa e
prevede di sostenere la programmazione locale definita nei Piani di Zona;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 92 del 27.03.2009 con la quale si approvava la
programmazione dell’attività del centro psico-educativo “Tempo famiglia” per il 2009;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 361 del 28 dicembre 2009 con la quale si
impegnavano le somme necessarie alla prosecuzione del programma;

VISTO che a completamento del programma 2009 è prevista l'esecuzione  di incontri pubblici
tenuti da esperti sui temi della crescita e della famiglia denominati "Ambarabà";

ATTESO che non esistono all'interno della struttura professionalità analoghe in grado di svolgere
tali compiti;

DATO ATTO pertanto che per l’individuazione del relatore dei tre incontri previsti è stato
pubblicato un avviso di incarico, approvato con determina n.363 del 28 dicembre 2009;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 20 del 30.01.2009, con la quale sono state approvate
modifiche al regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento
degli incarichi  individuali a soggetti esterni;
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VISTO che sono pervenute n.3 domande, una per ciascuno dei temi previsti dall'avviso;

VALUTATI positivamente, ai fini dell’incarico da assegnare, i curriculum professionali agli atti e
l’offerta economica dei concorrenti e ritenuto che rispondano alle richieste dell’Ente;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, di affidare l'incarico di esperti per tre
incontri serali su temi educativi rivolti alla Comunità e denominati complessivamente "Ambarabà
ciccì coccò " nell'ambito del progetto "Centro di ascolto psico-educativo - Tempo Famiglia 0-5
anni", ai Sigg. ri  Cristina Micheluzzi, psicologa e psicoterapeuta, per € 400,00, Sabina Gallina,
logopedista, per € 350,00, e Arianna Medeot, pedagogista per € 400,00;

VISTO che gli incarichi rientrano, ai sensi dell'art.3 comma 55 della Legge 244/2007 nel
programma già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°18 del 16 febbraio 2009 in
quanto relativi al programma 2009;

DATO ATTO che i fondi risultano già impegnati con la AG. 361/2009, imp. Padre  1965/09;

ACCERTATO che questo Comune non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art.
45 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;

ATTESE le competenze attribuite ai dirigenti dall'art. 48 e 49 del vigente statuto comunale;

VISTO il D.L. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006;

VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale nr. 339 del 30.12.2008 che autorizza i dirigenti
all’adozione di determinazioni nell’esercizio finanziario 2009, nelle more dell’approvazione del Peg
2009;

DETERMINA

- di affidare l'incarico di esperti per tre incontri serali su temi educativi rivolti alla Comunità e
denominati complessivamente "Ambarabà ciccì coccò "  nell'ambito del progetto "Centro di
ascolto psico-educativo - Tempo Famiglia 0-5 anni", ai Sigg. ri  Cristina Micheluzzi, psicologa
e psicoterapeuta, per € 400,00, Sabina Gallina, logopedista, per € 350,00, e Arianna Medeot,
pedagogista per € 400,00;

- di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, ammontanti a complessivi €.
1.150,00, già impegnati con AG 361/2009, imp.1965/09 secondo le indicazioni riportate nella
seguente tabella :

Codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg Importi Codice
Interv.to peg bilancio euro Impegno
1100103 2522 2009 Area 1^ infanzia L. 285/97. € 1.150,00

IL  DIRIGENTE
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(Fto  Daniela De Carli)
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Determinazione 51 / - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 23/02/2010
avente per oggetto:
Asilo Nido Comunale. Affidamento di incarico come relatori di incontri pubblici per il
Progetto Tempo Famiglia su temi educativi da effettuarsi con i genitori di bambini 0-5 anni
nel mese di marzo 2010 ai signori Cristina Micheluzzi, Sabina Gallina, Arianna Medeot.

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 affissa all’albo  pretorio in data odierna  e  vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Feltre, lì
l’addetto Ufficio Protocollo

__________________________


