
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamati: 

- la deliberazione della G.C. n. 17 del 3.2.2005 relativa alla gara informale per la 
concessione in locazione dell’immobile di via Bivio Triestina da destinare a centro per 
l’infanzia, con particolare riferimento all’art. 3 della convenzione, il quale, 
relativamente alla durata della concessione, fissa in anni due la durata del rapporto, 
con possibilità di proroga per ulteriori quattro anni sulla scorta di una relazione 
predisposta da un professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale; 

- la determinazione n. 202 del 11.4.2005 relativa alla concessione dell’immobile alla 
Cooperativa “Il grillo Parlante, con sede a Ceggia in via Riva Zancana 3, e la 
conseguente sottoscrizione della convenzione in data 2 maggio 2005; 

- la determinazione del responsabile del servizio n. 283 del 22 maggio 2007, con la 
quale è stata disposta l’ultima proroga in ordine di tempo relativa all’anno scolastico 
2007-2008; 

- il Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione ex art. 3, commi 56 e 
segg. della legge 244/07, approvato con deliberazione della G.C. n. 33 del 06.03.2008. 

- l’art.46 del D.L.26.06.2008. 
 
Vista la relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2008, allegata al bilancio di 

previsione approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 27.02.2008. 
 
Dato atto che, ai fini di un’ulteriore proroga, così come prevista dalla convenzione 

stipulata tra Comune e Cooperativa in data 18 settembre 2007, si rende necessario provvedere 
all’affidamento dell’incarico per la stesura della su citata relazione, ad un professionista che 
asseveri la qualità della gestione e la sua conformità al piano psico - pedagogico steso 
inizialmente dalla dottoressa Manuela Rugolotto su incarico dell’Amministrazione Comunale; 

 
Individuata nella dottoressa Elena Marian, nata a Mestre (VE) il 16.6.1978, residente a 

Jesolo, via Nazario Sauro 6, C.F. MRNLNE78M56L735R, la professionista in possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento di tale incarico e ritenuto pertanto opportuno procedere 
all’assunzione del relativo impegno di spesa, a fronte di un preventivo di € 374,00 oneri 
fiscali e previdenziali inclusi; 

 
Dato atto che , dai su esposti richiami, nonché dalla visione della relazione previsionale e 

programmatica per il 2008, si evince la sussistenza dei presupposti formali e di fatto per il 
legittimo conferimento alla dott.ssa Marian  dell’incarico in oggetto, nelle forme della 
“collaborazione autonoma” , con particolare riferimento a: 

1. l’incarico in oggetto è previsto nella programmazione degli incarichi di 
studio deliberata in atto fondamentale del Consiglio, tradotto in una 
specifica programmazione di spesa determinata con il PEG, in un apposito 
stanziamento, al Tit. 1; Funz. 10; Serv. 2; Int. 3; cap. 1901/10 del bilancio; 

2. il Comune di S. Stino di Livenza non è nella possibilità di attingere al 
proprio interno la professionalità richiesta per la stesura di una relazione 
psico - pedagogica; 

3. la dott.ssa Marian risponde al requisito soggettivo di professionista di 
particolare e comprovata specializzazione  universitaria; 

4.  l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'  
ordinamento all'amministrazione comunale essendo, segnatamente, 
conferente alla presenza di una struttura convenzionata di centro per 
l’infanzia nel territorio; 



5.  la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata e ne sono 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto.  

 
Pertanto, assunta la competenza ai sensi del decreto sindacale n. 5 del 15.05.2008 e 

della deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 06.3.2008 di approvazione degli indirizzi di 
gestione e della relativa dotazione di spesa (PEG) per il corrente anno; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di conferire  alla dott.ssa Marian Elena, generalizzata in atti, l’incarico di collaborazione 
autonoma per la stesura di una relazione psico-pedagogica finalizzata alla proroga della 
convenzione in essere con la Cooperativa “Il grillo Parlante” per la gestione del centro 
dell’infanzia “Minimondo” di Bivio Triestina.  

2) di assumere impegno di spesa di €. 374,00 con imputazione al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 1 Int. 
3 del Cap. 1901 art. 10 del bilancio corrente; 

3) di dare atto che il presente provvedimento assumerà efficacia contrattuale mediante la 
sottoscrizione apposta in calce da parte della dott.ssa Marian. 

4) Di disporre che , ai sensi dell’art.3, comma 54 della legge  n. 244 del 24.12.2007 la 
presente determinazione, unitamente alla deliberazione della G.C. n. 56 del 20.03.2008 
siano pubblicate  nel sito WEB del Comune.  

5) di dare atto che la suddetta spesa sarà liquidata alla dott.ssa Elena Marian, nata a Mestre 
(VE) il 16.6.1978, residente a Jesolo, via N Sauro,6 C.F. MRNLNE78M56L735R ,ai sensi 
del vigente regolamento di contabilità. 

 
 
S. Stino di Livenza, lì 
        

 Il Responsabile del Servizio  
              Dott. Roberto Del Bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


