COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 13/15 del 26 maggio 2015
OGGETTO:
PROROGA INCARICO A COLLABORATORE CON CONTRATTO A PROGETTO. DZYMITRI TRUS.
IMPEGNO DI SPESA € 20.670,00.
Il giorno ventisei del mese di maggio duemilaquindici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

PROROGA INCARICO A COLLABORATORE CON CONTRATTO A PROGETTO. DZIMITRY TRUS. IMPEGNO DI
SPESA € 20.670,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che all’interno dell’edificio dell’Educatorio in Corso Trento 13, proseguono le iniziative progettuali
di prevenzione e/o di aggregazione;
osservato che per la realizzazione pratica delle diverse attività l’Ente, si avvale di personale appositamente
incaricato in relazione alla specificità dei progetti e in base alle professionalità necessarie;

verificato che è quindi indispensabile poter disporre di personale aggiuntivo, con contratto di collaborazione a
progetto per la gestione delle attività proprie di ogni progetto a prosecuzione e integrazione dei progetti di
prevenzione di disagio giovanile a supporto del sistema scolastico e delle famiglie;
considerato che ci sono nuovi progetti estivi, in particolare Estate Ragazzi ed altri rivolti alle famiglie per cui è
necessario un maggior supporto di risorse umane;
ritenuto che le persone incaricate debbano possedere esperienza di animazione, essere conosciute dall’Ente
ed affidabili sotto tutti i profili;
visto che il Signor Dzimitry TRUS, con incarico di cui alla Deliberazione n. 16/2014 del 22/5/2014, presta
servizio presso l’Educatorio, in qualità di collaboratore, a supporto degli eventi organizzati dall’Ente per la
realizzazione del progetto succitato, con piena soddisfazione dell’Amministrazione per la sua serietà e
precisione nello svolgimento dei compiti assegnati;
ritenuto necessario proseguire l’attività per il periodo 11/8/2015 – 8/8/2016;
richiamati i principi stabiliti dalla Legge n. 28/6/2012, n. 92, del D. L. 76/2013 convertito con modificazione
nella Legge 99/2013, ai sensi della quale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa possono
essere stipulati per la realizzazione di progetti specifici, collegati ad un determinato risultato finale, devono
avere una durata determinata, a fronte di un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità dell’attività da
espletare, mai al di sotto di € 1.000,00 mensili;
visti i pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T. U. n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente del Direttore Generale e del responsabile del
Servizio Finanziario;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA
Di prorogare l’incarico di collaborazione a progetto, finalizzato all’espletamento di attività progettuali “Centro
di Aggregazione Giovanile – Progetto Prevenzione Adolescenti” nonché alle attività connesse con “Estate
ragazzi” al Signor Trus Dzimitry
di dare atto:
- che l’incarico si riferisce ad una attività di collaborazione, con responsabilità di risultato
- che per lo svolgimento dell’incarico in questione l’Ente corrisponderà il compenso lordo di €
16.500,00 oltre ai contributi previdenziali ammontanti ad € 3.379.20, assicurativi ad € 89,55 e all’Irap
in € 701,25 per il periodo 11/8/2015 – 8/8/2016;
di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 20.670.00 come segue:
Interventi

Capitoli

Descrizione

importo

1.03.02.65-66

6500-6600

COLLABORAZIONI A PROGETTO

€ 19.968,75

1.09.01. 8300

8304

IRAP

€

701,25

con imputazione al Bilancio di Previsione 2014 e 2015 fino alla scadenza dell’incarico rispettivamente
secondo i periodi per ciascun anno previsti.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE

____f.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___26/5/2015___
/X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __28/5/2015__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __28/5/2015__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, __28/5/2015__

