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DETERMINAZIONE n. 579 del 22-11-2018 

 
 

Registro Generale n. 579 

 

Oggetto: Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione 

professionale autonoma per l'attività di coordinamento pedagogico per i 

servizi educativi del Comune di Monteroni d'Arbia a.e.2018/2019. 

Approvazione verbale delle operazioni svolte dalla Commissione, 

affidamento dell'incarico e approvazione della bozza del contratto. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di novembre. 

Il Responsabile di Area  SILVESTRI LAURA 

 

AREA AFFARI GENERALI 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

(Det. n. 195 Registro Interno) 

 

PREMESSO CHE : 

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, esecutiva ai sensi 

di legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni 

Organizzative; 

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.08, n. 21 si è approvata una 

nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco in data 21.12.2017 n.11, con il quale si confermava 

l’incarico relativo alla posizione organizzativa dell’Area Affari Generali;  

 

RICHIAMATA  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 21.12.2017 di assegnazione 

provvisoria delle risorse per l’esercizio provvisorio 2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale si affidava ai Responsabili individuati la gestione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 

2018, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2018, immediatamente 

eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 



 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.05.2018, immediatamente 

eseguibile, con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2019-2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.05.2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale si affidava ai Responsabili individuati la gestione 

definitiva del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 

2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 7.08.2018 con cui è stato 

approvato l’assestamento generale delle entrate, delle uscite e del fondo cassa e 

verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 23.08.2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale si procedeva alla variazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 06.09.2018, immediatamente 

eseguibile, con la quale si procedeva alla variazione del Piano Esecutivo di 

gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018-2020; 

 

 

VISTO il Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi individuali di            

collaborazione, studio, ricerca o consulenza, ai sensi dell’art.110 comma 6 D.Lgs n.267 del 

2000, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03/10/2008;  

 

        VISTA la nota di indirizzo della Giunta Comunale prot. 17122 del 18.10.2018, con la 

quale venivano rese all’ufficio le motivazioni per procedere ad affidare l’incarico all’esterno, 

ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e dell’art.3, comma 56, della Legge 

24.12.2007, n.244 e ss.mm.ii; 

 

           RICHIAMATA la propria precedente determinazione, n. 522 del 29.10.2018, con la 

quale si provvedeva all’indizione di apposita selezione pubblica per il conferimento per 

l’anno educativo 2018/2019 di un incarico di collaborazione professionale autonoma, per 

l’attività di coordinamento pedagogico dei servizi educativi del Comune di Monteroni 

d’Arbia, in linea:  

▪ con le disposizioni recate dal Regolamento di attuazione in materia di servizi educativi 

per la prima infanzia, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 

luglio 2013, n. 41/R, di esecuzione della L.R. n.32 del 26.07.2002; 

▪ con il Regolamento per il conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca o 

consulenza ai sensi dell’art.110 comma 6 del D.lgs.267 del 18/08/2000; 

 

RILEVATO che in data 15 novembre u.s. la Commissione giudicatrice della 

selezione  –nominata con precedente determinazione n.562 del 14.11.2018, esecutiva ai sensi 

di legge – ha provveduto all’analisi ed alla valutazione delle domande fatte pervenire dai 

concorrenti interessati e della corrispondente documentazione allegata, come da verbale delle 

operazioni unito al presente provvedimento di determinazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale;  

 

ATTESO che dal suddetto verbale si evince che la migliore offerta – valutata secondo 

i criteri dell’avviso pubblico all’uopo predisposto e pubblicato - è quella presentata dalla 

D.ssa Giulia Clemente  – residente in Siena  (SI),  Via Buoninsegna, 45 - che ha riportato una 

valutazione complessiva pari a 89,87 punti su 100;  



 

 

RITENUTO, a tale proposito, di dover procedere in merito, approvando il verbale in 

parola e procedendo all’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale alla D.ssa 

Giulia Clemente;  

 

              VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 

              VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 

              VISTO lo Statuto dell’Ente;  

 

              VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

              VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
               

 

                                                              D E T E R M I N A  

 

 

Per le premesse narrate, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,  

 

1. di approvare il verbale delle operazioni espletate, in data 15 novembre u.s., dalla 

Commissione  

giudicatrice della selezione pubblica indetta dal Comune di Monteroni d’Arbia per il 

conferimento di un incarico di collaborazione autonoma per l’attività di 

coordinamento pedagogico – per l’anno educativo 2018/2019 – dei servizi educativi 

del Comune di Monteroni d’Arbia, che viene unito al presente provvedimento di 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A );  

 

2. di rilevare che, dal menzionato verbale, emerge che la migliore offerta presentata è 

quella rimessa dalla D.ssa Giulia Clemente, la quale si è dichiarata disponibile a 

svolgere l’incarico in parola a fronte di un corrispettivo globale pari a Euro 8.000,00=  

onnicomprensivo; 

 

3. di conferire l’incarico di Coordinatore Pedagogico alla D.ssa Giulia Clemente, dando 

atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul Bilancio dell’Ente, al Capitolo 

1666.03 Piano Finanziario 1.03.02.11, per le annualità 2018 e 2019;  

 

4. di approvare l’unito schema di contratto ( Allegato B ), anch’esso allegato al presente 

provvedimento di determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, teso a 

regolare e disciplinare – congiuntamente al progetto tecnico ( Allegato C ) presentato 

in fase di gara, che ne costituirà parte integrante e sostanziale - il rapporto negoziale 

che sarà instaurato con la D.ssa Giulia Clemente per l’affidamento e lo svolgimento 

dell’incarico di cui all’oggetto; 

 



 

5. di pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Ente la presente determinazione ed i 

relativi allegati, all’interno dell’albo pretorio on-line e della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto-sezione “Avvisi di Aggiudicazione”; 

 

 

6. dare atto che il conferimento dell’incarico di collaborazione in parola sarà comunicato 

alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – per l’esercizio 

del controllo successivo sulla gestione, in linea con le disposizioni dettate dalla stessa 

Sezione regionale di controllo con proprie deliberazioni nn. 301/2009 e 428/2009. 

 

 

 
Il Responsabile di Area 

  F.to   D.ssa  SILVESTRI LAURA 
 


