COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 87/11 del 29 novembre 2011
OGGETTO:
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Il giorno ventinove del mese di novembre duemilaundici alle ore 17.30 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
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

5

Assente

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::

PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” ISTITUTO PASSONI - ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. viste le deliberazioni n. 11/09 dell’11 febbraio 2009 e n. 105/09 del 26 novembre 2009, con le quali
veniva approvata la proposta dell’Istituto Aldo Passoni di aderire al progetto di prevenzione primaria
al disagio giovanile diffuso per gli studenti del primo biennio con la gestione di uno Sportello
d’Ascolto gratuito;
2. Vista la deliberazione n. 114/10 del 23/12/2010 e n. 32/11 del 6/4/2011 con le quali si proseguiva il
progetto “sportello di ascolto” durante l’anno scolastico 2010/2011;
3. dato atto che l’Istituto Statale d’Arte “Aldo Passoni”, considerato il successo dell’iniziativa di
prevenzione, ha chiesto al nostro Ente di continuare per i ragazzi l’attività di consulenze più
specifiche nel settore pedagogico e psicologico, organizzate in Sportelli di Ascolto ed Orientamento
all’interno del loro Istituto;

4. vista la proposta di collaborazione predisposta dall’Istituto Statale d’Arte “Aldo Passoni” nella forma
di un “Contratto/Affidamento per prestazione d’opera intellettuale per attività ed insegnamenti
facoltativi e integrativi” prot. n. 5030/9B-Esp, per l’attuazione di un servizio di “Attività di
Formazione/Orientamento” nell’ambito del corso di formazione sul tema “SPORTELLO
D’ASCOLTO”, che prevede per il nostro Ente un impegno totale di 64 ore da effettuarsi nel periodo
dicembre 2011 / maggio 2012 dietro un compenso omnicomprensivo forfetario di € 2.752,00
(compenso orario di € 43,00);
5. considerata la disponibilità dei consulenti del nostro Ente, già sperimentati positivamente nella
gestione pluriennale dello Sportello di Ascolto;
6. verificata la disponibilità della D.ssa Maria NOSENGO, all’espletamento del servizio come indicato
nel progetto di cui sopra e nelle modalità e tempi concordati;
acquisiti i pareri favorevoli del Segretario come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
1. di approvare il “Contratto/Affidamento di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti
facoltativi e integrativi” per il periodo dicembre 2011 / maggio 2011 con l’Istituto Statale d’Arte
“Aldo Passoni”;
2. di incaricare per lo svolgimento del servizio psicologico connesso al progetto di cui all’oggetto la
professionista psicologa: D.ssa Maria NOSENGO - Via San Mauro, 20 – 10036 Settimo T.se –
C.Fiscale NSNMRA69C46L219I - P.Iva 09038500014, alla quale verrà attribuito il compenso orario
lordo onnicomprensivo di € 36,52 (35,80 + 0,72 contributo previdenziale);
3. di dare atto che l’introito della somma di € 2.752,00 verrà effettuato alla risorsa 1.03.00 09
“Contributi da altri enti pubblici” al cap. 361.2 “ Istituti scolastici per attiv. progettuale Sportello
d’ascolto” del bilancio 2012 e la spesa di € 2.337,28 farà carico all’intervento 1.02.07.47 “Servizi
specifici per gestione attività progettuali “cap. 4701.04 “ Serv. Specifici – attività progettuale:
Sportello d’Ascolto” del bilancio di previsione 2012 .
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.
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A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
___F.to Anna Toffanin___

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
F.to Giovanna Giovannini

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

Il Presidente

Il Segretario

F.to Emilia Bergoglio

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____29/11/2011___
/X
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 __30/11/2011_ al __15/12/2011___ per
15 giorni consecutivi.
Torino, ____16/12/2011_____
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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