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OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DOTT.SSA MARINA
LAINI – PSICOLOGA – PER GESTIONE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO che anche per l’anno scolastico 2015/2016 le scuole del territorio hanno
evidenziato la necessità di continuare l’attività dello sportello di ascolto con psicologa a
disposizione delle famiglie con minori e a disposizione degli alunni frequentanti la scuola media
Paolo VI;
CONSIDERATO che per l’anno 2016 la professionista sarà incaricata direttamente dal Comune
di Azzano Mella e per la parte di propria competenza;
TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dall’organo collegiale degli Istituti Scolastici presenti
sul territorio comunale, delle considerazioni in merito all’impostazione da dare allo Sportello e sulla
base di esperienze pregresse;
RITENUTO quindi opportuno affidare l’incarico per la gestione dello “Sportello d’Ascolto” alla
Dott.ssa Laini Marina , che risulta essere il tecnico qualificato per espletare l’incarico in oggetto
citato;
CONTATTATA la professionista Dott.ssa Laini Marina che si è dichiarata disponibile a continuare
l’esperienza anche per l’anno 2014/2015 al medesimo costo dell’anno precedente per € 45,00
orari/lordi;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2012 con la quale si
regolamenta l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ;
VISTO il disciplinare d’incarico redatto dalla Dott.ssa Laini, dell’importo complessivo di € 45,00
(comprensivo dell’onorario, della ritenuta d’acconto, del contributo cassa previdenziale 2%),
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso
degno di approvazione;
RITENUTO di assumere adeguato impegno di spesa mediante l’incarico diretto alla professionista
marina Laini per il servizio di gestione dello sportello ascolto di cui sopra;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 23 del 12/09/2015 di approvazione del
Piano per il Diritto allo studio che prevede l’intervento;

VISTA la delibera consiliare n. 13 del 21/05/2015 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità:

DETERMINA
1. Di approvare il disciplinare d’incarico redatto dalla Dott.ssa Marina Laini dell’importo
complessivo di € 45,00 (comprensivo dell’onorario, della ritenuta d’acconto, del contributo
cassa previdenziale 2%), e che allegato alla presente determinazione ne forma parte
integrante e sostanziale e ritenutolo degno di approvazione;
2. Di conferire alla Dott.ssa Marina Laini, iscritta all’albo degli Psicologi della Regione
Lombardia al n. 7263 libero professionista, l’incarico per la gestione dello “Sportello
d’Ascolto” sul territorio comunale per l’anno 2016 (gennaio / settembre 2016);
3. Di impegnare la somma complessiva di € 1.415,00 al cap. 1057 intervento 01.111.03.02.11.000 del bilancio 2016 in esercizio provvisorio;

Addì 01/02/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 15 di Euro 1.415,00 registrato nell’intervento 01.111.03.02.11.000 del bilancio 2016 in esercizio provvisorio.
Azzano Mella 01/02/2016

f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 19/02/2016
f.to

Il Messo Comunale

CONVENZIONE PER L’INCARICO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
PER PROGETTO “SPAZIO ASCOLTO”

L’anno 2016 addì UNO del mese di FEBBRAIO, presso la sede dell’Ente,
tra
LA Dott.ssa Maria G. Fazio, responsabile dell'Area Affari Generali che interviene nel presente atto in nome e
per conto del Comune di AZZANO MELLA C.F. n. 80018050171
e
la Dott.ssa Marina Laini, nata a Brescia il 23/07/1974 e residente in Verolavecchia in Via Montesanto n. 55
Psicologa iscritta all’Albo della Regione Lombardia N. 7263, C.F. LNAMRN74L63B157I
con P.IVA 030;
PREMESSO

che il Comune di Azzano Mella intende affidare un incarico di Consulenza psicologica, Counselling
psicologico ai genitori degli allievi delle scuole di Azzano Mella

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – CONFERIMENTO INCARICO
Il Comune di come sopra rappresentato, conferisce alla Dott.ssa Marina Laini, la quale accetta, l’incarico
professionale in qualità di Psicologo e si impegna a prestare l’attività professionale di Counselling
Psicologico secondo le modalità del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA
Le prestazioni professionali inerenti la presente Convenzione riguardano tutte le attività connesse al
supporto, assistenza e sostegno dei genitori dei minori afferenti alle scuole del Comune di Azzano Mella, con
gli obiettivi di:
•

Promuovere la consapevolezza personale

•

Riflettere sulle strategie educative

•

Valorizzare le relazioni e la crescita personale e professionale

•

Sostenere il ruolo di genitore

•

Prevenire situazioni di difficoltà

•

Sviluppare le proprie risorse emotive e relazionali

Il presente incarico viene conferito per l’anno 2016, per:
•

n. 36 ore annue di counselling da effettuarsi dal 16/01/2016 al 11/06/2016 e dal 3/09/2016 al
17.12.2016 secondo le necessità e previo accordo con il committente.

•

3 ore di verifica con la committenza e la Dirigenza Scolastica.

Art. 3 – COMPENSO DELLA PRESTAZIONE
Il Comune diAzzano Mella corrisponderà al professionista € 1.415 quale compenso economico totale
comprensivo di oneri che verrà liquidato previa emissione di fattura.

Art. 4 – VERIFICHE ADEMPIMENTO CONTRATTO
Il professionista si impegna a relazionare periodicamente l’attività svolta ai fini della
verifica dell’adempimento del contratto e valutazione dei risultati.

Art. 5 – REVOCA DELL’INCARICO
La presente Convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla data di scadenza, qualora, su
motivato giudizio dell’Amministrazione, si dovesse accertare il venir meno delle esigenze funzionali
che hanno determinato la necessità dell’incarico stesso o qualora il professionista non si attenga alle
disposizioni del presente contratto.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2016

Il Consulente
_________________________

Il Responsabile dell'Area
____________________________

