ORIGINALE

Comune di

CAVALLINO-TREPORTI
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - Settore Socio Culturale
Ufficio Politiche Educative, Cultura, Turismo e Manifestazioni, Sport
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1718 del 15/10/2013
( Bozza n . 1824 del 15/10/2013 )
Oggetto:

Conferimento incarico insegnante di religione scuola dell' Infanzia comunale (anno
scolastico 2013/2014)

Importo:
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA Settore Socio Culturale
Responsabile: dott. Cristiano Nardin

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 15/10/2013 sono stati approvati
gli indirizzi e le clausole essenziali per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per l’insegnamento della religione presso la scuola dell’ Infanzia comunale per l’anno
scolastico 2013/2014 a favore dell’ insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di Venezia:
Soggetto incaricato: Persona segnalata dalla Curia Patriarcale di Venezia;
Durata: dal 16/10/2013 fino al 30/06/2014;
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 162 ore di docenza. L’insegnante
dovrà dedicare le rimanenti ore ( 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: € 2940,00 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;
Rilevato 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 ……” e che, pertanto è necessario conferire un incarico di insegnante di religione
presso la Scuola dell’ Infanzia comunale di via Equilia;

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 prevedono i casi di 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;
Vista la nota prot. n. 20507 del 22/08/2013 con cui la Curia Patriarcale di Venezia – Ufficio per
l’insegnamento della Religione Cattolica – propone per detto insegnamento la sig.ra Parpinelli Valentina
nata a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo , 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 2013/2014 per un totale di 196 ore di docenza e gestione;
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 2.940,00 per 196 ore
, importo al netto dei contributi previdenziali (1/3 inp, 13/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 pari;
Rilevato che quindi il servizio non assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi ai sensi
della L. 136/2010 in quanto non ha per oggetto un contratto d’appalto ma un incarico professionale di
collaborazione coordinata e continuativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/04/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione del
presente atto essendo il sottoscritto 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
Vista la determinazione del Responsabile dell’area dell’organizzazione – Ufficio Personale n. 2168 del
28/12/2012 con la quale è stata assegnata la responsabilità del Settore Socio Culturale allo scrivente, fino
al 31/12/2013;
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 2013/2014, a decorrere
dal 16/10/2013 fino al 30/06/2014, a favore dell’ insegnante segnalata dalla Curia patriarcale di
Venezia, Parpinelli Valentina nata a Jesolo il 27/12/1990, residente nel Comune Jesolo , via
Botticelli 11,codice fiscale PRPVNT90T67C388V;
2. Di dare atto che l’insegnante è idonea ad effettuare l’incarico come risulta dall’ attestazione della
Curia Patriarcale di Venezia prot. n. 20507 che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
3. Di impegnare nel capitolo 4030 (codice del Bilancio 1.04.0103) del bilancio 2013 e del
Bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014 che offre adeguata disponibilità, la spesa complessiva
di € 5.500,00 come di seguito specificato:
2013

4030 PRESTAZIONI DI
SERVIZI PER
SCUOLA DELL’
INFANZIA

0 2013

1.04.0103

S

€ 1100,00

2014

4030 PRESTAZIONI DI
SERVIZI PER
SCUOLA DELL’
INFANZIA

0 2014

1.04.0103

S

4.400,00

Parpinelli
Valentina nata a
Jesolo il
27/12/1990,
residente nel
Comune Jesolo ,
via Botticelli
11,codice fiscale
PRPVNT90T67
C388V;
Parpinelli
Valentina nata a
Jesolo il
27/12/1990,
residente nel
Comune Jesolo ,
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Importo
contenuto nella
prenotazione
n.66/2013
comprensivo
anche degli
oneri fiscali e
previdenziali a
carico dell’ ente
Importo già
prenotato nel
Bilancio
pluriennale
2013/2015,
esercizio 2014
Importo
comprensivo
anche degli
oneri fiscali e
previdenziali a
carico dell’ ente

4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi di quanto previsto dal dlgs 33/2013 ;
6. di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore
Economico Finanziario e al Settore personale per gli adempimenti di competenza.
Comune di Cavallino Treporti, lì 15/10/2013

il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

