COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 99/11 del 20 dicembre 2011

OGGETTO:
PERSONALE OCCASIONALE 2012

Il giorno venti del mese di dicembre duemilaundici
duemilaundici 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
COLLURA
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::

PERSONALE OCCASIONALE 2012.

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, consolidate nel tempo (“Pegaso”, “Peer Education”, “Aurore
musicali”, “Jazz for you, Teatro di prosa, iniziative estive….) e mirate al conseguimento dei fini statutari
previsti dal nostro Ente;
considerato che oltre ai progetti in essere dal 2008 come “Sostegno all’Affido” “Sostegno alle
adozioni” ecc, altri possono essere definiti per l’anno 2012;
dato atto che il nostro Ente per mandato istituzionale si rende disponibile, in base ad accordi con i
vari Enti pubblici e privati del territorio, ad essere uno strumento utile ai cittadini e funzionale alle Istituzioni;

osservato che la realizzazione pratica delle diverse attività avviene sia con personale già in carico
all’Ente, sia con personale assunto appositamente in base alle professionalità necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Considerato, inoltre, che l’Ente resta aperto fino a sedici ore ininterrottamente, sabato e domenica
compresi;
verificato che le attuali risorse umane interne non sono sufficienti per soddisfare gli impegni attesi sia
per la realizzazione di tutte le attività previste e prevedibili, sia per i servizi di piccola manutenzione
dell’edificio e che è quindi indispensabile poter disporre di personale aggiuntivo per prestazioni occasionali in
base alle necessità di nuovi e diversi progetti;
acquisiti i pareri favorevoli 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 assumere l’impegno di spesa per il personale non dipendente, necessario per garantire l’apertura
dal lunedì alla domenica nonché per piccoli servizi di manutenzione dello stabile dell’Educatorio, con
imputazione al Bilancio Preventivo 2012, come segue:

Intervento
1.03.03.68/00

Descrizione
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

importo
€ 10.000,00

2. di autorizzare il pagamento dei compensi con le modalità previste dalla vigente normativa.

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___

Letto, confermato e sottoscritto.

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 ___20/12/2011___
/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 _21/12/2011_ al _04/01/2012__ per
15 giorni consecutivi.
Torino, __05/12/2012__

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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