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Il Responsabile del Settore

            PREMESSO che il Comune di Sarsina gestisce in amministrazione diretta la Casa Residenza  
per Anziani “Barocci” ;

             DATO ATTO che con determina del Responsabile Casa residenza per Anziani  n. 270 del  
28/09/2018  si  è  stabilito  di  procedere,  mediante  pubblica  selezione,  al  conferimento  dell’incarico 
professionale di “Psicologo e Animatore” presso la Casa Residenza Anziani F. Barocci” di Sarsina, 
relativa al periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2021;

            VISTO il verbale di gara n. 1 redatto in data 23/10/2018 delle ore 8,30, con il quale veniva  
valutata la documentazione presentata  dai partecipanti e la loro ammissione al colloquio orale;

            VISTO il verbale di gara n. 2 redatto in data 23/10/2018 delle ore 9,30 con il quale si aggiudica  
provvisoriamente l’incarico di  “psicologo e animatore in area anziani”  da svolgere presso la Casa 
Residenza  per  Anziani  F.  Barocci  alla  Dott.ssa  Elena  Torelli  nata  a  Cesena  (FC)  il  20/06/1991,  
residente  a  Sogliano  al  Rubicone  cap.  47030,  località  Montepetra  Sasso  76/A,  al  prezzo 
onnicomprensivo di €. 16.00 orari, per anni tre e mesi due.

            RITENUTO di aggiudicare definitivamente l’incarico professionale di psicologo e animatore 
presso la Casa Residenza Anziani  per il periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2021, alla Dott.ssa  Elena 
Torelli al prezzo  orario di €. 16.00 onnicomprensivi, per una spesa complessiva di €. 74.986,66 ( ore  
1480 annue per €. 16.00 ad ora onnicomprensivi €. 23.680.00 annui per tre anni €. 71.040.00 e mesi  
due €. 3.946,66) ;

            DATO ATTO che la spesa necessaria per tale servizio, relativamente agli anni 2018 e 2019 è  
stata precedentemente impegnata con determinazione n. 398/2016, con l’affidamento dell’incarico alla 
Dott.ssa Gori Natascia;

CONSIDERATO che la Dott,ssa Gori ha chiesto di poter interrompere il proprio servizio a 
partire dal 01/11/2018:

RITENUTO procedere al disimpegno delle somme precedentemente impegnate per il periodo 
dal 01/11/2018 al 31/12/2018 e per tutto l’anno 2019 con determinazione n. 398/2016,come di seguito  
specificato:

anno 2018 €. 3.952,00;

anno 2019 €. 23.680.00;

             DATO atto che l’incarico libero professionale di psicologo animatore non prevede l’attribuzione 
del cig ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del  
18/08/2000 il  quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili  degli  Uffici tutti  i 
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli organi di governo dell’ente; 

VISTO  il  provvedimento  del   Sindaco  prot.  n.  5255  del  11/06/2018  ,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 79 del 20/12/2017 e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione G.C. 2 del 09/01/2018 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G.  per l’ anno 2018 e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTA la deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2017 di Approvazione del DUP;

PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
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DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. Di approvare il verbale di gara n. 1  del 23 ottobre 2018 delle ore 8,30, relativo alla valutazione 
della documentazione presentata dai partecipanti  alla gara per il  conferimento dell’incarico 
professionale  di  “Psicologo  e  Animatore  in  area  anziani”  da  svolgere  presso  la  Casa 
Residenza per anziani di Sarsina;

2. Di approvare il verbale di gara n. 2 del 23 ottobre 2018 delle ore 9,30 con il quale si aggiudica  
provvisoriamente l’incarico di “psicologo e animatore in area anziani” da svolgere presso la 
Casa Residenza  F.  Barocci  alla  Dott.ssa  Elena Torelli  residente a  Sogliano  al  Rubicone, 
Località Montepetra Sasso n. 76/A, al prezzo onnicomprensivo di €. 16.00 orari;

3. Di conferire l’incarico di “Psicologo e Animatore in area anziani” da svolgere presso la Casa 
Residenza  Anziani  F.  Barocci  alla  Dott.ssa  Elena  Torelli,  al  prezzo  onnicomprensivo  di 
€.16.00 orari per anni tre e mesi due a decorrere dal 01/11/2018;

4. Di procedere al disimpegno delle somma di seguito specificate, precedentemente impegnate 
per il  servizio di animazione assegnato alla dott.ssa Gori N. con atto di determinazione n. 
398/2016, sul capitolo n. 010033 -3900 siope 1306, in quanto la dott.ssa Gori N. ha chiesto 
l’interruzione del suo incarico a decorrere dal 01/11/2018:

 anno 2018 €. 3.952,00;

 anno 2019 €. 23.680.00;

5. di impegnare le seguenti spese, negli  importi  in appresso, relative al servizio di psicologo- 
animatore in area anziani per gli anni 2018/2019/2020:

 anno 2018 €. 3.952.00 intervento n. 010033 39 00
 anno 2019 € 23.680.00 intervento n. 010033 39 00

 anno 2020 €. 23.680.00 intervento n. 010033 39 00

4. di imputare le predette somme come segue:

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo
(IVA inclusa)

Spesa 2018 010033 3900// 1306 esente € 3.952.00  
 Spesa 2019 010033 3900// 1306  esente € 23.680.00  
Spesa 2020 010033 39 00 1306 esente €. 23.680.00

5. di dare atto che all’impegno della somma necessaria per il  servizio di psicologo animatore 
relativo all’anno 2021, si procederà con successivo e separato atto;

6. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue:

Scadenza 2020

7. DI DARE ATTO  che si  provvederà alla  liquidazione  delle  fatture,  ai  sensi  dell’art.  11 del 
Regolamento  di  contabilità,  sull’apposito  conto  corrente  dedicato  individuato  dalla  libera 
professionista incaricata; 

6. DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e 
s.m.i. è la dott.ssa Rosetta Marazita Responsabile del Settore Casa Protetta;

7. DI  DARE ATTO,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  D.Lgs.  50/2016 che tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

8. Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza all’Ufficio Segreteria;

9. Di dare atto che, ai sensi dell’ articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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                                                                                                                   (Dott.ssa Rosetta Marazita )
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DETERMINAZIONE N. 289/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2018/289

Oggetto: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGO - ANIMATORE IN AREA ANZIANI DA SVOLGERE PRESSO 
LA CASA RESIDENZA ANZIANI    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153, comma 5, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2018 010033 3900 3.952,00 571/1
S 2019 010033 3900 23.680,00 31/1
S 2020 010033 3900 23.680,00 5/1

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO


