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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E MERCATI 
 
SERVIZIO ASILI NIDO 
 
 
 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E 

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI LAVORO AUTONOMO 

PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
03/02/2020 al 18/02/2020. 
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attività produttive e mercati 
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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio 

di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 

2021. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del 

D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi 

dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi 

dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica 

Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di 

salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 

ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/11/2019 i.e. ad oggetto "BILANCIO 

DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

2019-2021."; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21/11/2019  i.e. ad oggetto 

"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLEGATI."; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 11/12/2019 ad oggetto "INTEGRAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2019  PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - 

APPROVAZIONE"; 

- Delibera di CC n. 97 del 18/12/2019 ad oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI. 

PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO N. 13 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019-2020-2021; 
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Visto l’Articolo 163 Tuel Esercizio provvisorio e gestione provvisoria comma 5 lett.b); 

 

Considerato che il personale educativo operante nei nidi comunali deve obbligatoriamente 

svolgere 40 ore annue di formazione; 

 

Richiamata  la manifestazione d’interesse – avviata dal Comune di Sanremo con scadenza 

20.12.2019 - per il conferimento di incarico di collaborazione professionale (ex art.2229 del c.c.), 

con la finalità di  integrare la progettazione educativa nei servizi per la prima infanzia comunali 

(codice CIG ZAE2AA2EF8); 

 

Dato atto che è pervenuta una sola istanza di partecipazione in data  20.11.2019, agli atti con  

prot.gen.100366, da parte del sig.Rotondaro Vincenzo, insegnante qualificato per corsi di 

educazione musicale per bambini 0-36 mesi e 3-6 anni basati sulla Music Learning Theory,  

completa della documentazione richiesta; 

 

Visto il progetto denominato  DU BA BI DU Educazione musicale prima infanzia  conservato agli atti 

d’ufficio, che prevede la proposta formativa “laboratorio musicale secondo la M.L.T. di 

E.e.Gordon”  per n. 20 incontri, dal 6/2/ al 19/6/2020, della durata di 2 h ciascuno, comprensive 

dell’allestimento della stanza in cui si svolgeranno le lezioni presso le sedi comunali dei nidi 

d’infanzia Arcobaleno e Raggio di Sole;  

 

Visto lo schema di disciplinare di collaborazione professionale allegato alla presente 

determinazione; 

 

Dato atto che: 

- il conferimento di incarico di collaborazione professionale, non costituisce in alcun modo 

rapporto di lavoro dipendente con questo Ente; 

- il collaboratore utilizza le attrezzature, i mezzi ed i materiali messi a disposizione da questo Ente, 

impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio; 

- il collaboratore è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo la buona fede e con la massima 

diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile; 

 

Atteso che il Comune di Sanremo ha preventivamente determinato la durata, l’oggetto e il 

compenso del conferimento di incarico di collaborazione professionale; 

 

Considerato che per il conferimento di incarico di collaborazione professionale la durata è 

temporanea, l’oggetto attiene all’attività formativa di cui al progetto e il compenso è determinato 

e congruo per l’incarico di collaborazione professionale altamente qualificato; 

 

Dato atto che il Comune di Sanremo ha verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane in servizio; 

 

Dato atto che la spesa risulta imputabile al capitolo  2080610 del bilancio di previsione 

2019/20/21, anno 2020 (SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO ); 

 

Dato atto che: 
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- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 lettere a, b, c, d della legge n.241/90 

e successive modifiche ed integrazioni è la dott.ssa Marina Morandi funzionario PO Servizio Scuola 

Politiche Giovanili la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento; 

- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate, ai sensi 

dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.267/00, dal sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona e Promozione del Benessere – Tributi – Attività produttive; 

 

Richiamato il decreto sindacale n.60 del 1.10.2019; 

 

Vista la Legge n. 241 /1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.lgs. n. 165 /2001 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.lgs. 50 /2016; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di conferire, per i motivi espressi in narrativa, l’incarico di collaborazione professionale per lo 

svolgimento di attività formativa al personale educativo dei nidi d’infanzia comunali Raggio di 

Sole e Arcobaleno della durata di complessive 40 ore al sig. Vincenzo Rotondaro - insegnante di 

musica  codice fiscale RTNVCN78D20H224O partita iva 01668350083; 

 

2. di approvare il disciplinare di lavoro autonomo professionale allegato alla presente 

determinazione; 

 

3. di stipulare con il sig. Rotondaro Vincenzo il disciplinare di lavoro autonomo professionale; 

 

4. di prendere atto che il professionista gode del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi 

54 – 89, legge 190/2014; 

 

5. di impegnare a favore del sig. Rotondaro Vincenzo la somma complessiva di 1400,00 

imputandola al capitolo 2080610 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO miss 

12 progr 1 tit1 macroaggr 103 del bilancio di previsione 2020/2021/2022, anno 2020 che 

presenta la necessaria e sufficiente disponibilità; 

 

6. di disporre che il Responsabile del procedimento porrà in essere gli adempimenti di cui all’art. 

1 comma 32 della legge 190/2012, in apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile 

nella sezione “bandi di gara e contratti"; 

 

7. di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in 

quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione del 

medesimo; 



                         

 - 4 - 

 

8. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti 

che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 

196/2003; 

 

9. di dare atto che sia a carico del responsabile del procedimento sia a carico del dirigente non 

sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme 

vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo; 

 

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i termini 

di legge; 

 

11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.MASSIMO MANGIAROTTI 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - attivit produttive e mercati nr.340 del

30/01/2020

30/01/2020Data: Importo: 1.400,00

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE - AFF.TO SIG. ROTONDARO VINCENZO

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.325.368,52
679.198,33

1.400,00
680.598,33
644.770,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 424.000,00

259.860,51

1.400,00

261.260,51

Disponibilità residua: 162.739,49

Capitolo: 2080610

Oggetto: SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASILI NIDO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 638/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 638/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 638/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 31/01/2020

ZAE2AA2EF8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


