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CITTA’  DI  BIELLA   

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

   

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :   SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  

     

CENTRO DI  COSTO:  IN (ISTRUZIONE – NIDI)                                           F.to  Il Responsabile del procedimento 

                                 (Schiapparelli Dr. Mario) 
 

   

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO A PSICOLOGO D.SSA RANGHINI LAURA PER SUPPORTO E 

SUPERVISIONE IN AMBITO FORMATIVO A GENITORI UTENTI ASILI NIDO  NEI GIORNI 

25 26 MAGGIO 2016  ASILO NIDO “LIDIA LANZA”–  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

Valore Complessivo Euro: 200,00 = 

Capitolo 103120121250/0 – Codice SIOPE 1332 

CIG (Codice Identificativo Gare):Z4B19F859F  
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N°  232       DEL    19/05/2016            

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE   

 

Premesso che 

 

 l’asilo nido a sostegno delle famiglie assume un ruolo fondamentale rispetto alle difficoltà o ai dubbi che i 

genitori vivono nell’espressione del proprio ruolo parentale, l’offerta formativa dell’anno scolastico in corso ha 

incluso diversi incontri tematici con i genitori; 

 

  che in risposta a questa esigenza si è pensato di promuovere, quale iniziativa a sostegno della genitorialità, 

interventi educativi mirati ed individualizzati, rivolti ai i genitori dei bambini che frequentano gli asili nido 

comunali; 

 

che questa Amministrazione relativamente all’offerta pedagogica dell’anno scolastico 2015-2016 sul tema 

“Emozioni in gioco”, ha previsto come conclusione del progetto, la presentazione dei risultati raggiunti ai genitori 

utenti nelle giornate del 25 e 26 maggio presso l’asilo nido “Lidia Lanza”,  a tal proposito l’Amministrazione ha 

ritenuto di offrire ai genitori  l’intervento di uno psicologo pertinente alle tematiche sulle emozioni dei bambini; 

 

 Dato atto che ai fini organizzativi delle giornate di cui sopra, si rende necessario avvalersi di uno psicologo 

con adeguata professionalità e competenza la conduzione di tali incontri; 
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in 

psicologia, formazione e sostegno alla genitorialità e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, 

avvalersi di professionisti esterni all’Ente; 
, 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 5/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Piano esecutivo di Gestione per gli anni 2015/2017, con la quale si affida fra l’altro, al 

Responsabile del servizio delle Politiche Educative la dotazione finanziaria necessaria  ai fini del conferimento di 

incarichi professionali  esterni necessari al raggiungimento degli obiettivi assegnati;  

   

 



Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto 

nelle norme regolamentari interne dell’Ente; 

 

Visto il curriculum presentato dalla Dott.ssa Ranghino Laura con il quale si è verificato la competenza e 

l’adeguata preparazione in materia e che il costo orario presentato dalla stessa è ritenuto congruo con le richieste 

dell’Amministrazione; 

 

Considerato che la Dott.ssa Ranghino Gisella, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e di 

affidabilità nel settore, in quanto particolarmente esperta in formazione, sostegno psicologico per adulti e minori; 

avendo già svolto attività di formazione per il personale educativo dell’Ente con esito positivo; 

 

Verificato che la Dott.ssa Ranghino Gisella, psicologa e psicoterapeuta, interpellata per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto, si è dichiarata disponibile a svolgerlo nelle giornate del 25 e 26 maggio c.a., per il 

compenso orario di €. 50,00= X  n.° 4 ore, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, per 

un totale complessivo pari ad €. 200,00= IVA compresa; 

 

o Visti: 

o l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;  

o il vigente Statuto Comunale; 

o il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

o il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice degli appalti”; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 
di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla Dott.ssa Ranghino Gisella l’incarico di cui in premessa  da svolgersi nelle giornate del 

25 e 26 maggio 2016 ; 

 

2) Di corrispondere alla Dott.ssa Ranghino Gisella, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma 

complessiva di €. 200,00= comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle 

ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 

parcella, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo; 

 

3) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la  

somma complessiva pari ad  €. 200,00=,  al Cap. 103120121250/0 – Codice SIOPE 1332 del 

Bilancio 2016 - CGU 1332 – F.P. S0001332 –  Servizi- Asili nido- Altre spese per servizi non sanitari, 

Codice beneficiario  40737; 

 

4) Di dare atto che il CIG attribuito in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:  N° CIG  Z4B19F859F 
 

5) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi; 

 

                                                                                                             F.to Il Dirigente del Settore 

                   (Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

 

 

 Biella, lì 31/05/2016                                           Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Imp.n.°1484/2016 

                                                                F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      


