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UFFICIO   FINANZIARIO 

 
 

DETERMINAZIONE N.   124 DEL   15.07.2013 
 
OGGETTO: Estate Ragazzi 2013. Conferimento incarichi di coordinatrici a tempo 
pieno alle Sig.re Molineris Serena e Corbelletto Francesca.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Premesso che questa Amministrazione Comunale ha in programma, come negli scorsi 
anni, la realizzazione di una attività estiva per ragazzi da svolgersi nel mese di luglio nei 
luoghi predefiniti presenti sul territorio comunale; 
Ritenuto di dover procedere, anche per il corrente anno, all’organizzazione dell'estate 
ragazzi e, precisamente, per il periodo che va presumibilmente dal 15.07.2013 al 
30.07.2013; 
Preso atto che con il comune di Melle esiste un rapporto di collaborazione, ormai 
consolidato, in materia di trasporto scolastico; 
Dato atto che da accordi intercorsi tra le due Amministrazioni è emersa la comune volontà 
di realizzare l’attività estiva per ragazzi congiuntamente; 
Visto l’art 15 della legge n. 241 del 1990 che stabilisce quanto segue:  
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro  accordi per disciplinare lo svolgimento in  
collaborazione  di  attivita'  di interesse comune. 
2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni previste 
dall'articolo 11, commi 2 e 3.  
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013  gli  accord i  di  cui  al comma 1 sono sottoscritti con 
firma digitale, ai sensi  dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con 
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del decreto 
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma 
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi. 
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione della  medesima  si  provvede  nell'ambito   
delle   risorse   umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.; 
Preso atto dello schema di protocollo per lo svolgimento congiunto dell’Estate Ragazzi 
2013 con il Comune di Melle approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 
04.06.2013; 
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21.06.2013 il Comune di 
Melle ha assunto l’impegno di contribuire alla spesa per l’estate ragazzi per un 
coordinatore a tempo pieno; 
Considerato che, all’interno dell’organico dell’amministrazione non è compreso nessun 
soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei 
compiti di gestione dell’attività “Estate Ragazzi 2013” e che, pertanto, si ritiene necessario 
procedere all’affidamento all’esterno di tale attività a soggetti di fiducia aventi le specifiche 



competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, 
mediante la stipula di contratti di collaborazione occasionale; 
Visto l’art. 7 c. 6 del DLGS n. 165/2001 come modificato da ultimo dalla L. 133/2008; 
Vista altresì la Circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 
Pubblica in data 21/12/2006 in G.U. n. 70/2007; 
Riscontrato che: 
- l’oggetto della prestazione di cui al presente provvedimento è riferita ad attività di competenza del 
Comune; 
- all’interno della struttura burocratica del Comune non esiste nessuna figura professionale in grado di 
effettuare assistenza ai bambini; 
- l’incarico ha natura temporanea ed occasionale; 
Visto l’art. 1 c. 173 della L. 266/2005; 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione della Autonomie del 17/02/2006 dalla quale si rileva, 
tra l’altro che la nuova disciplina introdotta dalla L. 266/2005 sostituisce ed abroga per motivi di 
incompatibilità gli art. 1 c. 11 e 42 della L. 311/2004; 
Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30.09.2013, 
come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni e Territoriali in 
data 14.06.2013 – Legge 6 giugno 2013 n. 64; 
Richiamata la delibera della G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 
Vista la propria determinazione n. 115 del 04.07.2013 con cui si approvava l’avviso di 
ricerca di due coordinatori a tempo pieno per l’estate ragazzi 2013; 
Visto l’avviso approvato con la predetta determinazione; 
Viste le domande presentate dalle sig.re Molineris Serena (assunta al prot. n. 1807 del 
12.07.2013) e Corbelletto Francesca (assunta al prot. n. 1796 dell’11.07.2013) 
    

D E T E R M I N A 
      
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore delle sig.re  Molineris 
Serena e Corbelletto Francesca l’incarico di coordinatrici a tempo pieno dell’estate ragazzi 
2013 organizzata congiuntamente tra i Comuni di Frassino e Melle; 
2) Di impegnare a favore delle sig.re Serena Molineris e Francesca Corbelletto, per 
ciascuna di esse la somma  Euro 578,25 da intendersi al lordo degli oneri riflessi; 
3) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace: 
- alla trasmissione alla Corte dei Conti in quanto trattandosi di prestazione professionale di 
importo inferiore ad Euro 5.000,00; 
4) Di dare atto che la spesa di € 1156,50 farà carico ad apposito capitolo del redigendo 
Bilancio di Previsione 2013; 
 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to ( MATTEODO Bernardino) 
 
 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               f.to  ( MATTEODO Bernardino) 
 



 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal    17/07/2013                                              al  01/08/2013 
 
Li,17/07/2013 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                                                                                    f.to ADDUCI Mario 
 
  

 
                                                                          


