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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazione n. 100 in dara t4.M.201õ

OGGETTO: Punto ascolto scuola: sportello psicologico per insegnanti e genitori. - Impegno di
sDesa.

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilita
dell'Area Segreteria Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffi-
ci e dei servizi e dell'art. 107 del TLIEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che si rende necessario prowedere all'istituzione di un punto di ascolto rivolto a genito-
ri e insegnanti delle scuole del territorio comunale, avente I'obiettivo di rispondere ai bisogni di migliora-
mento del benessere a scuola di bambini, ragazzi, genitori ed insegnanti, traducendosi in sportello di ascolto
per suggerimenti educativi, problematiche scolastiche, richieste di approfondimento, problemi familiari; in
particolare si tratta di un punto ascolto per la scuola dell'tnfanzia per n. 7 ore di intervento frontale e n. 4
ore di coordinamento ed equipe, per i mesi di aprile e maggio 2015;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire tale sportello psicologico,
considerate anche le richieste daparte dei genitori e insegnanti;

Premesso che:
- ai sensi dell'art.1 comma 2 dellaLegge95/2012 è opportuno doverprocedere all'acquisto del suddetto
servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-óís, del D.Lgs. n. 16312006 e dell'art.23-ter, del D.L. n.
9012014 convertito, con modihcazioni, dalla Legge n. ll4l20l4, i comuni non capoluogo di provincia (a
prescindere dal fatto se abbÍano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire,
anche dopo la data del 1o gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto ge-
stiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile la fomitura in oggetto;

Dato atto che si prevede di atilizzare la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regio-
ne Toscana) indirizzando un'offerta economica per la fornitura di cui sopra per un importo di € 288,08;

Dato atto che si ritiene di non rispettare la normativa dell'art 163 comma I del TUEL, vista la ne-
cessità di istituire tale servizio in tempi brevi, sentite le varie richieste dei genitori e insegnanti;

Visto il D.Lgs. 163 del 12104/2006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo
125 comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento" e al comma I l) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è con-
sentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto inoltre I'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità am-

ministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" cornma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-

nale n. 5l del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n25 det30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per l'esercizio frnanziario 20141,

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
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Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7Bl2OOg, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è ðompatibile coì irelativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di ftnanzapubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nåi confronti degii nnti pubblici
Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizion e Organrzza-
tiva;

DETERMINA

1. I'effettuazione di un impegno di spesa di €. 288,08 per la fornitura di ore di intervento frontale e ore
di coordinamento ed equipe, quali punto di ascolto scuola, per i mesi di aprile e maggio 2015;

2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come seguo:

CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
648200 Prestazione servizi scuola materna 19973 € 288,09
COD. CIG zg,l¿4ûft€lF

3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli arti-
coli 26 e 27 delD.Lgs. del t4 marzo 2013 n. 33;

267/2000.

267/2000;

dell'articolo 15l, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Copia della presente viene trasmessa:
x
x

all'U.O, Ragionería
allø Segreteríø per essere ínseríta nell'Archivío delte "DETERMINAZIONI, øttí orígìnalì
all'U.O.

TRATIVA
IL

AREA
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