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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI 

N. Proposta 1720  del 22/10/2014 

OGGETTO: LABORATORIO “PALESTRA DI VITA”  – SOSTITUZIONE INCARICO. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione n. 1315 del 21/08/201 veniva affidato alle psicologhe Marzia 

Corigliano e Alessia Morelli l’incarico per la realizzazione della “Palestra di Vita” a favore di 

persone ove 65; 

Che la psicologa Marzia Corigliano, impossibilitata a condurre l’edizione 2014, ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico; 

dovendo procedere alla relativa sostituzione è stata individuata la dr.ssa Jolanda Pannullo 

psicologa e in possesso di  attestato di conduttrice di “Palestra di Vita”; 

Che la medesima ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico allo stesso 

corrispettivo complessivo lordo di € 1.499,40 e precisamente come sotto specificato: 

- € 35,00 + 2% contributo previdenziale ENPAP per 10 ore progettazione - verifica 

conclusiva del  progetto                              

€ 357,00

- € 35,00 + 2% contributo previdenziale ENPAP per 32 ore  conduzione n. 16 incontri a 

cadenza settimanale della durata di  due ore ciascuna                                                  € 

1.142,40

                                          Totale                € 

1.499,40  Importo al lordo della ritenuta di acconto; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014, di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2014; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano degli Obiettivi anno 2014; 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

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

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della rinuncia alla conduzione del Laboratorio “Palestra di Vita” da parte 

della psicologa Marzia Corigliano e di affidare contestualmente alla dr.ssa Jolanda Pannullo, 

nata a Mondovì il 07/06/1984 e residente in Cuneo in Via G. Matteotti 7 (C.F. 

PNNJND84H47F351Q – P.Iva 03413600044, l’edizione corrente del laboratorio medesimo al 

corrispettivo di € 1.499,40 già impegnato al Tit. 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, 

Cap.3821000  “Valorizzazione della Terza Età – Prestazioni di servizio” del Bilancio del PEG 

2014 (Centro di costo 10402) (Codice SIOPE 1332) (Lotto CIG ZBA107DE81); 

2. Di dare atto che  ai pagamenti si provvederà con attestazione dirigenziale a sensi degli artt. 32 

e 33 del vigente Regolamento di Contabilità a ricezione di fatture;  

3. Che la presente prestazione è inserita nel Programma degli Incarichi di collaborazione 

autonoma approvato con la deliberazione consiliare n. 51 del 15 luglio 2014 ed è sottoposto 

agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’affidataria ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 

e successive modificazioni e integrazioni; 

5. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

6. Di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — la signora Manuela Mauro — Cat. 

“C”  — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici; 

8. di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi  e per gli effetti di cui 

all'articolo 30 — comma 8 — del  «Regolamento  per l'ordinamento degli Uffici e dei 

servizi»,  nonché al  Settore Ragioneria Generale, al Settore Affari legali e Patrimonio e al 

Servizio Controllo di Gestione.               

Cuneo,  

 Il Dirigente 
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                                                                                                             Dr. Renato Peruzzi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1720 del 2014  

 

N. 1477 del 28-10-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  LABORATORIO “PALESTRA DI VITA”  – SOSTITUZIONE INCARICO. 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140004549/1, Importo: 999,60, 

Anno: 2015, Capitolo: 03821000, Impegno: 20150000233/0, Importo: 1.999,20 

Anno: 2014, Capitolo: 03821000, Impegno: 20140004549/0 

Anno: 2015, Capitolo: 03821000, Impegno: 20150000233/0 

Anno: 2015, Capitolo: 03821000, Impegno: 20150000233/0 

 

 

Cuneo, 28-10-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


