ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Servizi Educativi, politiche giovanili e biblioteca
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1780 del 28/11/2016
( Bozza n . 1811 del 24/11/2016 )
Conferimento incarico insegnante di religione alla Scuola dell'Infanzia comunale per A.S.
2016/17
Importo: € 5.500,00
Oggetto:

Servizi Educativi, politiche giovanili e
biblioteca
Responsabile: dott. Renata Enzo

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 22/11/2016 sono stati approvati gli
indirizzi per l’insegnamento della religione presso la scuola dell’Infanzia comunale nell’anno scolastico
2016/2017 affinché siano mantenuti i requisiti per la parità scolastica riconosciuta con decreto n. 488/5198 del
28/02/2001, demandando al compente Responsabile del Servizio l’esecuzione dell’incarico;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751 – punto 2.4 – “nelle
scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969,
n.647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione
cattolica”;
CONSTATATO che non è necessario attivare procedure concorsuali o selettive per l’assunzione di insegnanti
di religione in quanto la competenza in ordine all’individuazione del personale idoneo allo svolgimento del
servizio spetta all’Autorità Ecclesiastica;
VISTO l’art. 77/octies del vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comma 1,
nella parte in cui si prevede l’esclusione del ricorso alla procedura selettiva per gli incarichi professionali nei
casi di tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile
effettuare comparazioni tra più soggetti;

VISTO l’art. 2, comma 4, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che prevede che il divieto delle pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione, si applica unicamente ai contratti stipulati a partire dal 1
gennaio 2017;
VISTA la nota prot. n. 23745 del 26/10/2016 con cui la Curia Patriarcale di Venezia – Ufficio per
l’insegnamento della Religione Cattolica – propone per detto insegnamento la dott.ssa Parpinelli Valentina nata
a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo in via Botticelli 11, attestando che la stessa è riconosciuta
idonea dall’Ordinario Diocesano ad impartire l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne, per
l’anno scolastico 2016/2017;

RITENUTO pertanto di procedere al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
a favore dell’insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di Venezia:


Soggetto incaricato: Persona segnalata dalla Curia Patriarcale di Venezia;



Durata: dal 30/11/2016 fino al 30/06/2017;



Luogo: presso la scuola dell’Infanzia di Cavallino;



Modalità: l’impegno minimo settimanale richiesto è pari a ore 4 e 30 minuti (orario medio previsto dalla
CM 247/91) per un totale complessivo di ore 140 ore di docenza. L’insegnante dovrà dedicare le
rimanenti ore, trentaquattro (34), alla preparazione delle lezioni e alle riunioni collegiali (ore di non
docenza), fermo restando l’autonomia riconosciuta nell’ insegnamento della religione nel rispetto degli
indirizzi concordati con il Comune;
Corrispettivo totale netto: € 2.610,00 da pagarsi in rate mensili, dietro presentazione di una notula
attestante il numero delle ore di docenza e non docenza effettuate nel mese;




Importo totale a carico dell’ente: massimo € 5.500,00, importo comprensivo dei contributi
previdenziali e delle ritenute erariali a carico del collaboratore e dei contributi previdenziali e
dell’IRAP carico dell’ente;

ACCERTATA la congruità, in relazione alla natura dell’incarico da conferire (prestazioni di servizi autonoma
nel rispetto degli indirizzi concordati con il Comune) alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, di
un corrispettivo orario di € 15,00 netti, pari a complessivi € 2.610,00 per 174 ore, importo al netto dei contributi
previdenziali (1/3 Inps, 1/3 Inail) e delle ritenute erariali (addizionale regionale ed IRPEF scaglione del 23%) a
carico del collaboratore e dei contributi previdenziali (2/3 Inps, 2/3 Inail) e dell’IRAP carico dell’ente;
RICHIAMATE la deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 30 aprile 2016 con la quale è stato approvato
il bilancio 2016 di codesto comune e la deliberazione di Consiglio Comunale n 21 del 30/04/2016 con la quale è
stato approvato il Rendiconto della gestione 2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo la sottoscritta Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex art. 49 del
TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS giusta determinazione n. 1982 del
31/12/15;
VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso, con la presente si

DETERMINA
1) Di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’insegnamento della religione
presso la scuola dell’Infanzia comunale per l’anno scolastico 2016/2017, a decorrere dal 14 dicembre
/2016 fino al 30/06/2017, a favore dell’insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di Venezia, dott.ssa
Parpinelli Valentina nata a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo in via Botticelli n. 11,
codice fiscale PRPVNT90T67C388V;
2) di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
relativa all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’Infanzia comunale di Cavallino;
3) di impegnare, le somme di seguito indicate nel Bilancio Pluriennale 2016/2017/2018, con imputazione
di € 1.100,00 all’esercizio 2016 e di € 4.400,00 all’esercizio 2017, comprensive degli oneri fiscali e

previdenziali a carico dell’ente, come di seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
4
Missione
Programma 01
Titolo
Liv.I
1

Piano dei conti finanziario
4030/2

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Codice di bilancio

Liv. II
03

1

Macroagg. 03

Liv.III
02

Liv.IV
11

Liv.V
002

1.04.0103

CO.CO.CO. INSEGNANTE RELIGIONE

SIOPE

1335

Creditore

Parpinelli Valentina, codice fiscale PRPVNT90T67C388V

Causale

incarico insegnamento religione cattolica infanzia comunale A. S. 2016/17

Modalità
finan.

Entrate correnti 2016, 2017

Imp./Prenot.

-

CIG

CUP

non presente

5.500,00

Importo

4) di imputare la spesa complessiva di € 5.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2016

U.1.03.02.11.002 4030/2

1.100,00

2017

U.1.03.02.11.002 4030/2

4.400,00

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

31/12/2016

1.100,00

31/07/2017

4.400,00

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta dott.ssa Renata Enzo;
9) di trasmettere il presente provvedimento:
a) all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
b) all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
[--DSCRNT--], lì 24/11/2016

Il Responsabile
dott. Renata Enzo

