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Det.ne n. 75                                     Reg. Gen. n. 369 
 

                                                                                          
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCAR ICO DI 

COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  ESTERNA  AD UNO PSIC OLOGO.  
 

**************************** 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di aprile, nel proprio Ufficio, 
 

 
I L   D I R I G E N T E 

 
 
          Vista la delibera di G.C. n. 282 del 24/12/2009 con cui è stata approvata la riformulazione  
del “Progetto interistituzionale finalizzato alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze 
nel territorio 2001 –TRIENNALITA’” finanziato dalla Regione Puglia con il Fondo Regionale per 
la lotta alla droga, fondo integrato dalla compartecipazione del comune per un importo complessivo 
di € 22.658,00 annui, per il triennio 2010-2012; 

 
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di specifici interventi ed attività, 

approvati dalla commissione consultiva regionale, finalizzati alla prevenzione delle 
tossicodipendenze;  

 
Che per assicurare continuità alle attività relative al progetto, si è ritenuto necessario 

continuare ad avvalersi della figura professionale di uno psicologo per almeno 7 ore settimanali, 
ponendo la relativa spesa a carico del bilancio comunale; 
          
          Visto  l’art.3 commi 55 e 56 della legge n. 244/2007 come sostituito  dall’art.46 del decreto 
legislativo n.112/2008 e modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, che detta le norme per 
l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna; 
           
        Visto, altresì, l’articolo 9  comma 28 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 
del 30.07.2010, come successivamente modificato con legge n. 183 del 12.11.2011, che prevede che  
a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni dello Stato  possono avvalersi di personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”; 
          
         Ritenuto, pertanto, di determinare la spesa da sostenere per tale incarico nell’importo di € 
9.000,00, di cui € 7.000,00, (pari al 50% della spesa sostenuta per tale finalità nell’anno 2009) da 
sostenere nell’anno 2012 ed € 2000,00 nell’anno 2013; 
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        Preso atto che lo stesso articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, prevede che tali 
disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali 
si adeguano anche gli enti locali; 
 
        Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti 
esterni, con contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione di G.C. n.135 del 
07/08/2008, quale atto integrativo del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in cui 
sono disciplinati i presupposti, le modalità e le condizioni per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione esterna, in conformità alla normativa vigente; 

 
       Accertato che: 
− nella dotazione organica di questo comune e, in particolare, negli uffici del Settore servizi 

Socio-culturali non è presente la figura professionale dello psicologo necessaria per l’attuazione 
delle attività relative al progetto; 

− l'incarico da conferire riveste carattere temporaneo, in quanto riguarda l'espletamento di attività 
con elevata professionalità relative al tutoraggio e alla predisposizione delle attività del 
progetto, la definizione delle procedure operative, tecniche e amministrative, il rapporto con gli 
altri enti e professionisti coinvolti nei vari procedimenti, la predisposizione della modulistica e 
di report completi e puntuali dei moduli progettuali, nonché le attività proprie della figura 
professionale dello psicologo; 

 
      Ritenuto, pertanto, di avviare una procedura selettiva per l'individuazione di un professionista a 
cui conferire un incarico di collaborazione esterna per fornire il supporto necessario ai fini della 
realizzazione del progetto, stabilendo che lo stesso avrà la durata di mesi 10 decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto; 

 
         Visto lo schema di avviso pubblico  in cui sono stabiliti i requisiti richiesti per l'affidamento 
dell'incarico, i criteri di selezione, la durata, il compenso e le condizioni di espletamento 
dell'incarico; 
       Visto il Bilancio pluriennale 2010-2012 in cui è prevista la relativa spesa ; 
        Visto il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni ; 
        Visto, altresì, il decreto legislativo n.267/2000 e, in particolare, l’art. 107; 

 
DETERMINA 

 
1. DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al conferimento di un incarico di 
collaborazione ad un professionista esterno con il profilo professionale di psicologo, per la 
realizzazione del “Progetto interistituzionale finalizzato alla prevenzione e al recupero delle 
tossicodipendenze nel territorio “2001–TRIENNALITA’” finanziato dalla Regione Puglia, 
e cofinanziato con fondi del bilancio comunale, per la durata di 10 mesi. 

2. DI INDIRE una selezione pubblica per l'individuazione del professionista da incaricare con 
comparazione dei curricula dei professionisti interessati, valutazione dei titoli e offerta 
economica, ai sensi dell’art.9 del regolamento comunale. 

3. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico in cui sono stabiliti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'incarico, i criteri di selezione, la durata, il compenso e le condizioni di 
espletamento dell'incarico. 

4. DI STABILIRE che l'avviso sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio 
comunale on line per 10 giorni consecutivi. 

5. DI STABILIRE che alla spesa necessaria per il pagamento del compenso spettante al 
professionista incaricato, determinata nella misura di € 9.000,00 si farà fronte con fondi del 
bilancio comunale, da imputare quanto ad € 7.000,00 sul bilancio di previsione 2012 in 
corso di formazione, capitolo 1853” Interventi per la lotta alla droga”, e quanto ad € 
2.000,00 con prenotazione sul corrispondente capitolo del bilancio 2013. 



6. La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del settore finanziario per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art.151 co.4 del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

DIRIGENTE AD INTERIM  DEL SETTORE SERVIZI 
SOCIO-CULTURALI 

f.to 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. 723 
 
 
Santeramo in Colle, 24.04.2012 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
        f.to R. Baldassarre                                              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
 
 


