
 
 
 

Copia 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

U.O.C. Rapporti con Enti e Terzo Settore 
 

 
 
 
N. 617 del registro generale delle determinazioni 
 
N. 112 del registro settoriale delle determinazioni  
 
 

 
del 18/06/2012 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

Oggetto: 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO COL LABORAZIONE 
ESTERNA A N. 1 PSICOLOGO. AFFIDAMENTO INCARICO E APP ROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
Provincia di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

 



 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
U.O.C. Rapporti con Enti e Terzo Settore 

 

Det.ne n. 112                                     Reg. Gen. n. 617 
 

                                                                                                       
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO COL LABORAZIONE 

ESTERNA A N. 1 PSICOLOGO. AFFIDAMENTO INCARICO E APP ROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE.  

 
**************************** 

 
L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio Ufficio, 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 31.05.2012 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim 
del Settore servizi socio-culturali al Segretario generale di questo ente, dott.ssa Teresa DE LEO; 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 75 del 24.04.2012 si provvedeva ad indire una selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esterno con il profilo 
professionale di psicologo, al fine della realizzazione del “Progetto interistituzionale finalizzato alla 
prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze nel territorio – 2001 Triennalità”, per la durata di 
10 mesi; 

- con determinazione dirigenziale n. 93 dell’11.05.2012, che quivi si abbia integralmente richiamata, 
veniva approvata la graduatoria finale di merito della predetta procedura, individuando nella dott.ssa 
Anna Maria Silletti la professionista cui conferire l’incarico professionale; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover avvalersi della prestazione professionale della dott.ssa Silletti Anna 
Maria, sulla base dell’allegato schema di convenzione, con decorrenza a partire dal giorno della 
sottoscrizione della predetta convenzione; 

 
DATO ATTO che alla spesa necessaria al pagamento del compenso spettante al professionista 
incaricato, determinata nella misura di €. 8.500,00, in base all’offerta formulata nella domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva, si farà fronte  con fondi del bilancio comunale, da imputare 
quanto ad €. 7.000,00 sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, in corso di 
formazione, al cap. Peg n. 1854 “Incarico esterno psicologo”, e quanto ad €. 1.500,00 da prenotare 
sul medesimo cap. Peg del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e, in particolare, gli artt. 107,182-185; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 10/01/2012 di assegnazione 
provvisoria dei PEG 2012, in corso di formazione; 

DETERMINA 
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1. DI CONFERIRE, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per far 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’incarico professionale di Psicologo, ai sensi degli 
artt. 2229  e seguenti del codice civile, alla Dott.ssa SILLETTI Anna Maria nata a Gioia del Colle (BA) il 
26/10/68 e residente in Santeramo in Colle in Corso Italia, 9, C.F. SLLNMR68R66E038Y, individuata 
all’esito della selezione pubblica indicata in premessa; 
 
2.DI STABILIRE  che l’incarico conferito sarà espletato alle condizioni definite nello schema di 
convenzione, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
3.DI APPROVARE, per l’effetto, l’allegato schema di convenzione  che disciplina le condizioni e i termini 
di affidamento dell’incarico; 
 
4.DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata di mesi 10 e decorrerà dalla data di sottoscrizione 
dell’apposita convenzione , con il compenso annuo di € 8.500,00, onnicomprensivo di qualsiasi altro onere 
previdenziale e/o assicurativo, al lordo delle ritenute fiscali; 
 
5.DI IMPEGNARE la spesa di €. 7.000,00 con imputazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2012, in corso di formazione, al cap. Peg n. 1854 “Incarico esterno psicologo”, e prenotare la 
spesa di €. 1.500,00 sul medesimo cap. Peg del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013. 
 
La presente determinazione è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione 
di regolarità contabile e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.  
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-

CULTURALI 
Dott.ssa Teresa De Leo 

        
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, co. 4,  del T.U. approvato con  D. Lgs. 18.8.2000 n.267 
                                                                                a p p o n e 
il visto di regolarità contabile e 
                                                                                a t t e s t a 
 
la copertura finanziaria della spesa. Impegno n. 747 
 
 
Santeramo in Colle, 21.06.2012 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
         f.to S. Moretti                            f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 
                                             

 

 
 

N.____________ d’ord.  
                          

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  
 
_______________  per 15 giorni consecutivi. 

 
Santeramo in Colle, 
 
 
                   IL MESSO                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  


