COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 323 - 2013

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

N°

OGGETTO:

305

del

12-03-2013

AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
DI RICERCA E STUDIO A DR.SSA BADALASSI GIOVANNA PER
ELABORAZIONE DOCUMENTO E SVOLGIMENTO FOCUS GROUP
PER BILANCIO DI GENERE

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 02.07.2012 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2012 ;
VISTO l’esercizio provvisorio del Bilancio anno 2013;
PREMESSO che :

- con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 13 febbraio 2012 con la quale è stato
deciso:
1. di approvare il progetto dell’iniziativa “Bilancio di Genere” allegato al presente atto e
che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di partecipare al bando regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale
n.982 del 14.11.2011, per richiedere la concessione del contributo per
l’approvazione del Bilancio di Genere dell’Ente, di cui al punto 1);

- che con tale intervento la Regione Toscana ha promosso e sostenuto la realizzazione
da parte dei Comuni del bilancio di genere diretto ad analizzare e valutare le differenti
ricadute su donne e uomini delle politiche di bilancio dell’ente valutando altresì l’impatto
differenziato prodotto dalla ridistribuzione delle risorse in termini finanziari e di servizi
nonchè la ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa pubblica;
che con Delibera della Giunta Comunale n. 116/2012 è stato approvato il nuovo piano
finanziario ed economico di spesa predisposto dalla Responsabile dell’Area Affari
Generali, Attività Produttive, Servizi Demografici e Controllo di Gestione;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende di confermare la volontà di
realizzare il bilancio di genere, diretto ad analizzare e valutare le differenti ricadute su
donne e uomini delle politiche di bilancio del Comune, mediante l’analisi e la valutazione
dell’impatto differenziato prodotto dalla ridistribuzione delle risorse in termini finanziari e di
servizi e quindi la eventuale ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa;
DATO altresì atto che il progetto dell’iniziativa “Bilancio di Genere”, approvato con
Delibera della Giunta Comunale n. 26/2012 prevede la elaborazione di un documento e di
un focus group da affidare ad un esperto di bilancio di genere;
CONSIDERATO la ristrettezza dei tempi entro i quali si devono realizzare i suddetti
obiettivi e considerata la necessità di un supporto tecnico esterno rispetto alle attuali
disponibilità di personale e di professionalità interne, è opportuno avvalersi dell’opera
intellettuale di un soggetto dotato di conoscenze specifiche nelle materie di bilancio di
genere;
VISTA la comunicazione della Consigliera Comunale delegata alle Pari Opportunità
Francesca Profili del 7.3.2013, ns. prot. n. 7514 del 11.03.2013, conservata agli atti, nella
quale indica i riferimenti dell’esperta del bilancio di genere individuata per l’elaborazione
del documento e del focus group Bilancio di Genere;
VISTA la delibera di C.C. n. 30/2012 di approvazione del “Regolamento per il conferimento
degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero consulenze a soggetti estranei alla
amministrazione ( appendice al testo coordinato del Regolamento di Organizzazione Uffici
e Servizi );
VISTI gli artt. 2229-2238 del Codice civile per prestazione di opera intellettuale,
RITENUTO avvalersi della collaborazione della Dr.ssa Giovanna BADALASSI che dal
curriculum vitae allegato dimostra di avere le capacità necessarie di conoscenza delle
materie di bilancio di genere per la redazione del documento e per lo svolgimento dei

focus group in relazione al progetto presentato dal Comune alla Regione Toscana sul
bilancio di genere;
DETERMINA
1. di stipulare contratto d’opera per prestazione di opera intellettuale relativo alla per la
redazione del documento e per lo svolgimento dei focus group in relazione al
progetto presentato dal Comune alla Regione Toscana sul bilancio di genere con la
Dr.ssa Giovanna Badalassi nata a Bari il 11.12.1969 c.f. BDLGNN69T51A662L ;
residente a Genova in Via Riese n. 17/6 ;
2. di stabilire il compenso lordo in euro 1.500,00; su tale compenso, all’atto della
corresponsione, che avverrà in un unica soluzione, sarà effettuata la prescritta
ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25bis del D.P.R. n. 600/1973. Il
pagamento dell’ importo suddetto avverrà dietro presentazione di apposita notula
che verrà vidimata dal Responsabile di Area, prima della liquidazione .
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.627,50 di cui euro 1.500,00 per il
compenso di cui al punto 2) ed euro 127,50 per irap al cap. 10200/22 imp.
9877/2012;
4. di liquidare l’importo al creditore per mezzo bonifico bancario dopo presentazione di
notula.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Domenico Smilari)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI RICERCA E
STUDIO A DR.SSA BADALASSI GIOVANNA PER ELABORAZIONE DOCUMENTO E
SVOLGIMENTO FOCUS GROUP PER BILANCIO DI GENERE
18-03-2013 INSSUBIMP 2013 S 01020022 20120003977/1 1627,50 finanziato con
contributo regionale in parte erogato rif.cap.2065.03 rif.acc.2012/1503

NOTE :

Montepulciano, 18-03-2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

_______________________

