COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Determinazione nr. 570 Del 02/08/2022
AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: APROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA‘ DI “TUTOR” DA
SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” –
PERIODO ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – E – 2023/2024.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.10.2018 con la quale è stato
Istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed approvato il regolamento;
TENUTO CONTO che allo scopo di favorire la loro partecipazione attiva alla vita della
Comunità al fine di sviluppare l’aggregazione sociale tra giovani studenti e una partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica, inteso come esperienza educativa ed acquisizione del senso di
responsabilità;
CONSIDERATO che dal deliberato si evince che per le attività e le diverse fasi organizzative del
Consiglio Comunale dei Ragazzi ci si avvarrà di un Tutor incaricato dall’Amministrazione
Comunale;
PREMESSO che:
- il progetto è rivolto agli studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^ e 2^
della Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Tricesimo, facenti parte dell’Istituto
comprensivo di Tricesimo, coordinati da un Tutor in possesso di idoneo titolo di studio;
- il mandato di Consigliere Comunale dei Ragazzi ha durata biennale dalla data del suo
insediamento;
CONSIDERATO che i ragazzi che aderiscono all'iniziativa devono essere gestiti e coordinati da
un soggetto qualificato e ritenuto di attivare una procedura di selezione attraverso un avviso
ad evidenza pubblica per reperire la figura professionale da incaricare, con contratto di lavoro
autonomo occasionale, per l'esecuzione di attività di tutoraggio all'interno del progetto
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che alla luce di quanto previsto dalla norma suindicata:
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'incarico di collaborazione viene affidato previa valutazione delle specifiche competenze,
per esigenze cui non è possibile far fronte con personale di servizio;
c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;
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d) sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
prestazione;
DATO ATTO che l’incarico da affidare si configura come attività di lavoro autonomo
occasionale di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001, rientrante ai fini fiscali nei redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67 comma 1 lettera l)
del DPR 917/1986;
RITENUTO di approvare l'allegato avviso pubblico di procedura comparativa per l'affidamento
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività di
"Tutor" da svolgersi nell'ambito del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
VISTO l'art. 183, comma 8, Tuel, in base al quale "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa".
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto il Bilancio di Previsione 2022 per gli esercizi 2022-2024, approvato con deliberazione
consiliare n. 5 del 22.02.2022 e preso atto delle successive variazioni apportate;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2022 con cui è stato approvato il
Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2022/2024;
In esecuzione:
- al decreto sindacale n. 6/2022 prot. 10228 del 13.06.2022 con il quale è stato individuato
il responsabile di servizio/titolare di posizione organizzativa dell’Area Entrate,
patrimonio e assistenza;
DETERMINA

1. -DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono
interamente richiamate, l'allegato avviso pubblico di procedura comparativa per
l'affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per l'esecuzione di attività di
Tutor da svolgersi nell'ambito del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” nel periodo
presunto 15 ottobre 2022 - 30 giugno 2023 e 01 ottobre 2023 – 30 giugno 2024;
2. -DI DARE ATTO che l'allegato avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line del
Comune di Tricesimo dal 02 al 31 agosto 2022 compreso;
3. -DI DARE ATTO che le spese che deriveranno dall’esecuzione del presente provvedimento
troveranno adeguata copertura al capitolo di spesa n. 10429 del bilancio triennale (EPF 2022
e 2024);
4. -DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 , del D.Lgs.18/08/2000, n.267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa sulla presente determinazione ;
5. -DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5;
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6.

DI DISPORRE la pubblicazione dei dati contenuti nella presente Determinazione
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune ai sensi
delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
F.to Norberto Rizzi
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OGGETTO: APROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/08/2022.
Addì 02/08/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Caterina Salvatori

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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