
CCoommuunnee  ddii  CCuunneeoo  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  SSOOCCIIOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

  

N  172/S.E. del 20/12/2010 
del Registro di Settore 

N. 1978 Raccolta  

 

 

OGGETTO: Arricchimento offerta educativa dell’Asilo Nido Comunale n.1- Ciclo formativo 
di supervisione-educazione e prevenzione psicomotoria  e laboratorio di 
Musicoterapia “Progetto suoni in libertà” — affidamento realizzazione. 

IIll  DDiirriiggeennttee  

 

Premesso che: 

nell’anno educativo corrente si ritiene effettuare le seguenti attività ad arricchimento 
dell’offerta educativa dell’asilo nido comunale n.1: 

a) ciclo formativo per i dipendenti nella qualifica di “Istruttore Educativo” assegnati al 
servizio di asilo nido comunale, accompagnato da una fase pratica con i bambini, 
denominato “supervisione-educazione e prevenzione psicomotoria”, dai seguenti 
contenuti: 

• creazione di un laboratorio teorico-pratico di “modalità psicomotorie” quale 
elemento di elaborazione di tematiche rivolte alla primissima infanzia, con il duplice 
intento di fornire un servizio di stimolo e aggiornamento alle operatrici che lavorano 
a stretto contatto con i bambini e di facilitazione alla comunicazione attraverso i 
linguaggi verbale e non verbale; 

• stimolazione ad osservazioni sistematiche sui comportamenti dei bambini  e sui 
prodotti realizzati, l’analisi dei risultati e valutazione degli obiettivi prefissati in base 
ai criteri, agli strumenti e agli indicatori previsti dal progetto; 

• si comporrà di alcune lezioni teoriche ad esclusivo appannaggio degli operatori e di 
altre in cui gli operatori saranno guidati in una fase pratica di laboratorio vero e 
proprio con i bambini;  

• la parte teorica sarà espletata al di fuori dell’orario di servizio con successivo 
recupero mentre la parte pratica  verrà effettuata all’interno dell’orario di lavoro;  

b) riproposizione per i bimbi frequentanti del laboratorio di musicoterapia, con successo 
avviato negli anni educativi precedenti, denominato “Progetto Suoni in libertà”, con i 
seguenti contenuti:  

• La musicoterapia quale elemento di facilitazione alla manifestazione di messaggi e 
alla comunicazione relazionale – affettiva, permettendo l’osservazione dei bambini 
e la valutazione delle loro esigenze tramite la comprensione dei comportamenti nel 
linguaggio non verbale. 



• gli operatori saranno guidati ad osservare i comportamenti nel contesto del 
laboratorio vero e proprio con i bambini, valorizzando e ampliando le conoscenze 
acquisite nell’anno precedente;  

Allo scopo di realizzare quanto sopra, sono stati contattati il Centro Multidisciplinare per 
l’Infanzia e l’adolescenza ( Ce.M.I.A) del dr. Lerda Gian Sandro ( p.i. 02568060046), con 
sede legale in Via Stoppani, 19 – 12100 Cuneo e, come tecnico di musicoterapia, la dr. 
Vercellino Silvia (C.F. VRCSLV75B48D205L), Piazza Padre A. Martini – 12011 Borgo San 
Dalmazzo che hanno richiesto, rispettivamente, i seguenti corrispettivi: 

a) “Ce.M.I.A.” - Dr Lerda Gian Sandro (azione “a”): 

–  Incontri teorico-pratici per totale 20 ore –  €. 980,00 (+IVA 2%) 

      b) Musicoterapia - Dr.sa Vercellino Silvia (azione “b”): 

– Per n. 20 incontri pratici di laboratorio (durata di 
un’ora ciascuno) 

–  € 960,00 ( +IVA 4%) 

Considerate le esperienze formative specifiche documentate dalle predette nonché i 
limitati costi delle singole iniziative; 

Ritenuto opportuno far riferimento al Centro e al tecnico sopra indicati al fine di realizzare i 
percorsi educativi di cui trattasi; 

Considerato che: 
- per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi della parte speciale IX del 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 132 del 17.6.2008 e s.m.i.; 
- l’incarico risulta previsto nel “Programma annuale degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2010” approvato con D.C.C. n. 32 del 9.4.2010; 

 

Che non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 
23/12/1999, come sostituito dal D.L. 12/07/2004, n. 168 convertito nella legge 31/07/2004 
n. 191 in quanto non risultano attive gare o riferimenti economici CONSIP concernenti a 
prestazioni similari; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2010; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2010; 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore, 
per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 
17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 54 dello Statuto comunale, 



DDeetteerrmmiinnaa  

1. Di attivare nell’anno educativo 2010-2011 il ciclo formativo denominato “supervisione-
educazione e prevenzione psicomotoria”, per i dipendenti nella qualifica di “Istruttore 
Educativo” assegnati al servizio di asilo nido comunale, accompagnato da una fase 
pratica con i bambini, e teorica con gli operatori (azione “a” articolato in varie fasi 
teorico-pratiche (20 ore) da concludersi entro il mese di gennaio 2011. 

2. Di affidarne la realizzazione al corrispettivo complessivo di € 1.000,00 (IVA inclusa) al 
Centro Multidisciplinare per l’Infanzia e l’adolescenza ( Ce.M.I.A), Dr. Lerda Gian 
Sandro ( p.i. 02568060046), con sede legale in Via Stoppani, 19 – 12100 Cuneo. 

3. Di attivare altresì nell’anno educativo 2010-2011 il laboratorio in musicoterapia (20 ore) 
denominato “Progetto SUONI IN LIBERTA’” principalmente diretto ai bimbi frequentanti 
l’asilo nido comunale sulle tematiche meglio in premessa specificate (azione”b”), da 
concludersi parimenti entro il mese di gennaio 2011, affidandone la realizzazione al 
professionista di musicoterapia Dr.ssa Vercellino Silvia (C.F. VRCSLV75B48D205L), 
Piazza Padre A. Martini – 12011 Borgo San Dalmazzo dietro un corrispettivo di € 
1.000,00 (IVA compresa). 

4. Di dare atto che in relazione agli affidamenti di cui sopra non ricorrono gli estremi per 
l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 2 3/12/1999, come sostituito dal      
D.L. 12/07/2004, n.168 convertito nella legge 31/07/2004, n. 191 in quanto non 
risultano attive gare o riferimenti economici CONSIP concernenti a prestazioni similari. 

5. Di imputare la spesa di complessivi presunti € 2.000,00 (IVA compresa) al Tit. I,      
Fun.10, Serv.01, Int.03 cap. PEG 2940000 “Prestazioni di servizio diverse — 
Formazione e Aggiornamento del personale e varie” (C. Costo 10101; c.i. 6900/10/1-2) 
del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che ai 
pagamenti si darà corso a sensi degli artt. 32 e seguenti del vigente Regolamento di 
Contabilità (cod. SIOPE 1309 – 1332). 

6. Di inviare copia della presente determinazione al Signor Sindaco, ai sensi dell’art. 35 
— comma 8 — del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
all’Assessore ai Servizi Socio Educativi nonché al Settore Ragioneria Generale- Unità 
Operativa Spese e al Settore Personale. 

 

Cuneo, lì 16/12/2010 

Il dirigente 
dott. Renato Peruzzi 

 

 

 

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai 
sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2 000 n. 267. 

Cuneo, lì 24/12/2010 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dott. Carlo Tirelli 


