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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
Affissa all’Albo Pretorio il giorno 09/06/2011
Numero

253
Data

OGGETTO: INCARICO FIDUCIARIO AD UNA PSICOLOGA PER
PROGETTO D’AIUTO PERSONALIZZATO IN FAVORE DEI
CONIUGI ?????? E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

06.06.2011
L’anno duemilaundici il giorno sei del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. RAG. EGIDIO
RICCIONI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 18/11/2010, resa immediatamente eseguibile,
con la quale si stabiliva di provvedere alla realizzazione di un progetto d’aiuto personalizzato in
favore della sig.ra ???????, nata a ????? il ??????? e residente a Mafalda ????????, consistente
nell’affiancare alla stessa una psicologa al fine di meglio guidarla nell’espletamento dei propri compiti
genitoriali;
Tenuto conto che occorre dare seguito al lavoro iniziato nei mesi precedenti, finalizzato al rientro
presso la propria abitazione dei minori ?????????, e che quindi occorre realizzare un progetto di
sostegno psicologico per i coniugi ???????;
Vista la nota con la quale si chiede all’Ambito Territoriale di garantire il finanziamento del suddetto
progetto;
Sentito, inoltre, per le vie brevi il dott. Nicola Malorni, nella sua qualità di Coordinatore dell’Ambito
Territoriale di Termoli, il quale ha assicurato l’impegno economico per il progetto di che trattasi, ed
inoltre, ha indicato per tale incarico la dott.ssa Adriana Viotti, nata a Termoli il 18/05/1981 ed ivi
residente in Corso Vittorio Emanuele III° n. 45/M (VTT DRN 81E58 L113J);
Ritenuto quindi incaricare la psicologa dott.ssa Adriana VIOTTI per la realizzazione di un progetto
di sostegno psicologico per i coniugi D’Alessandro di n. 27 ore complessive da espletarsi nel mese di
giugno e luglio 2011;
Visto l’art. 183 del D.L.vo 18 agosto 2000, N. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA

1) di incaricare, per il periodo giugno e luglio 2011, la dott.ssa Adriana VIOTTI, nata a Termoli il
18/05/1981 ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele III° n. 45/M (VTT DRN 81E58 L113J), per
la realizzazione di un progetto di sostegno psicologico per i coniugi ??????? di n. 27 ore finalizzato al
rientro presso la propria abitazione dei figli minori ???????;
2) di stabilire in €. 20,00= il compenso orario da corrispondere alla stessa per l’espletamento del
servizio di che trattasi;
3) di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la complessiva somma di €. 540,00=
all’INTERVENTO 1 10 04 03 - Cap. 4730 - del Bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.=
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe MONTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì, 07/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

