N. REGISTRO GENERALE 207

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 104/AGSP DEL 04/11/2013

OGGETTO: Conferimento incarico per intervento di animazione musicale presso la Scuola
Primaria “O. Canette” di Casalmaiocco.CIG N.Z980C28CA9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 21.12.2010 esecutiva a norma di legge, con la quale si
approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.2009 con la quale la sottoscritta veniva individuata
quale responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Premesso che con deliberazione C.C. n. 34 del 18.10.2013 veniva approvato il Piano del Diritto allo
Studio per l'anno scolastico 2013/2014;
Dato atto che tra gli interventi approvati con la suddetta deliberazione sono previste delle attività di
promozione e sostegno della cultura presso la scuola primaria;
Vista la proposta di intervento di animazione musicale da realizzarsi presso la Scuola Primaria “O.
Canette” di Casalmaiocco nel periodo ottobre/dicembre 2013 presentata dalla esperta musicale
Sig.ra Carmeli Eleonora e pervenuta agli atti in data 16.10.2013 prot. 5772;
Visto l’art.37 c.3 del regolamento approvato con delibera di G.C. N.94 del 21/12/2010;
Visto l’allegato parere del revisore dei Conti;
Ritenuto di dover stipulare un contratto di lavoro occasionale che si allega;
Dato atto che la spesa per la realizzazione del suddetto progetto per il periodo ottobre/dicembre
2013 ammonta a € 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge;

Dato altresì atto che l’incarico di che trattasi rientra nel Programma incarichi di studio ricerca e
consulenza (comma 2 art. 46 della Legge 133 del 06/08/2008) approvato con deliberazione C.C. n.
24 del 18.10.2013;

DETERMINA

1) di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, l’esperta musicale Sig.ra Eleonora Carmeli,
residente a Tornolo (PR) C.F.CRMLNR73P55F205W per la realizzazione del progetto di
laboratorio di musica da effettuarsi presso la scuola primaria di Casalmaiocco nel periodo
ottobre/dicembre 2013 dietro corrispettivo di € 1.800,00 al lordo delle ritenute di legge;
2) di provvedere alla stipula del contratto di lavoro occasionale allegato alla presente deliberazione;
3) di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.800,00 all'intervento del Codice di Bilancio
1050203 del Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento, senza ulteriore determinazione e
previa produzione di fattura da parte della ditta incaricata, previamente vistata per regolarità e
congruità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Eugenia Bruschi
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Casalmaiocco,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

Eugenia Bruschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

