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piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPP0 ECONOMICO 
 

REG. DET. DIR. N. 1022 / 2012 
 
Prot. corr. 5/9/2/11/36 (4282) 

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza in qualità di psicologo per il Punto di Ascolto 
Mobbing alla dott.ssa SANDRA PELLIZZONI. Impegno di spesa euro 7.000,00= 
(comprensiva di CPA ed IVA al 21%).  

 

IL DIRIGENTE DI AREA 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. adweb 3119 esecutiva il 30/08/2011 è 
stata avviata la procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza qualità di 
psicologo per il Punto di Ascolto Mobbing del Comune di Trieste;  

 CHE con determinazione dirigenziale n. adweb 13 esecutiva il 28/10/2011 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice per selezionare i candidati; 

CHE  con successiva determinazione dirigenziale n. adweb 143 esecutiva il 17/01/2012 la 
prenotazione di spesa è stata tramutata in impegno numero 2011/5179 in attesa della conclusione 
delle operazione di valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori nella seduta del 
11/01/2012 e, come risulta dai verbali conservati agli atti, ha individuato quale candidato vincitore 
della procedura comparativa in argomento la dott.ssa SANDRA PELLIZZONI (cod fisc 
PLLSDR79D48A470D) per il profilo professionale di psicologo;  

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della consulenza in qualità di psicologo della dott.ssa 
SANDRA PELLIZZONI a decorrere dalla data comunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico 
fino a tutto il 30 giugno 2012; 

QUANTIFICATO nell’importo di euro 7.000,00= la spesa totale (di cui Euro 5.562,62 
imponibile, Euro 222,50 a titolo di CPA 4%, ed Euro 1.214,88 per IVA al 21% su imponibile + CPA) 
a fronte del corrispettivo per le prestazioni più sopra elencate, importo richiesto dalla dott.ssa 
PELLIZZONI e riconosciuto proporzionale al vantaggio atteso dall’amministrazione comunale; 

CONSIDERATO che la spesa di euro 7.000,00= trova copertura al capitolo 391 
“Prestazioni di Servizi per interventi per le Pari Opportunità a cura dell'Area Economiche e 
Finanziarie”, C.El.  I0020, conto 3, sottoconto 1 (imp 2011/5179); 

RITENUTO di fissare un apposito sub impegno per la spesa sopra indicata; 
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VISTO il disciplinare d’incarico allegato sub A al presente atto, contenente le modalità ed i 
termini generali di svolgimento dell’incarico stesso; 

RICHIAMATO lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione 
dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 
convertito con la L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giuntale n. 435 dd. 24 
agosto 2009 integrato con DG 147 dd. 12/4/2010, ALLEGATO lett. I) che prevede la 
pubblicazione sul sito web dell’ Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi; 

TENUTO CONTO che la presente procedura si inquadra nella normativa di cui al D.Lgs. 
165/2001 e che pertanto non si applicano le norme del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti 
pubblici - relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e del DURC 

RICHIAMATI gli articoli 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e 131 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 18 dd. 13 
marzo 2000, n. 60 dd. 28 luglio 2000, n. 20 dd. 14 marzo 2001 e n. 60 dd. 19 aprile 2001; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, alla dott.ssa SANDRA PELLIZZONI (cod fisc PLLSDR79D48A470D), l’incarico 
di consulenza in qualità di psicologo a decorrere dalla data comunicazione di avvenuto 
affidamento dell’incarico fino a tutto il 30 giugno 2012 secondo le modalità ed i termini 
indicati nel disciplinare d’incarico allegato al presente atto sub A; 

2) di approvare il disciplinare d’incarico allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

3) di approvare la spesa complessiva di euro 7.000,00= (comprensiva CPA ed IVA al 21%); 

4) di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.000,00= trova copertura al capitolo 391 
“Prestazioni di Servizi per interventi per le Pari Opportunità a cura dell'Area Economiche e 
Finanziarie”, C.El.  I0020, conto 3, sottoconto 1 (imp 2011/5179); 

5) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 7.000,00 agli impegni di seguito elencati :  

Anno Impegno Descrizione Cap  Importo SIOPE Note 

2012 20110005179 Punto di ascolto mobbing. Avvio di procedura 
comparativa per l'affidamento di quattro incarichi di 
consulenza I5/9/2/11/3(20904) 

00000391 7.000,00 1307  

 

6)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Trieste. 

 
Allegati: Schema Disciplinare Incarico 

 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
Corina Sferco 

 
Trieste, vedi data firma digitale 
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 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Numero Dato contabile E/S Anno Impegno/Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE Sottoconto Siope C/S Note 

3 SUB S 2012 20110005179 0 00000391 7.000,00       1307 C   

 

  
 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTABILITA’ FINANZIARIA 

dott.ssa Giovanna Tirrico 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 
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è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione: 

Firmatario Data Firma 
Sferco  Corina 15/03/2012 09:41:57 

 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 15/03/2012 14:48:02 da 
Tirrico  Giovanna. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 



integrazioni. 
 


