Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 304/2009 del 13/05/2009
SETTORE: CULTURA EDUCAZIONE SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO: UFFICIO TEMPI E ORARI
RESPONSABILE DEL BUDGET:DOMENICO DINOIA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PROGETTO CITTA' AMICA -ATTUAZIONE
OGGETTO: SAN GIULIANO CITT ﾀ AMICA - AZIONI DI INDAGINE E RICERCA PTO INCARICO STEFANIA OPERTO SERVIZI PER LA RICERCA SOCIALE APPLICATAASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 - Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 465 del 17.07.2008 avente per
oggetto “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2008 – Approvazione”;
Premesso che con determinazione n. 872/08 è stato assunto impegno di spesa per
l'attuazione di interventi di indagine e ricerca in attuazione del progetto San Giuliano città
amica co-finanziato dalla Regione Lombardia nell'ambito del II Bando;
- che con determinazione n. 667/08 è stata incaricata la Dott.ssa Stefania Operto per
l'attività di valutazione e ricerca in relazione al progetto “San Giuliano città amica”;
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Rilevato che, nell'ambito dell'evoluzione progettuale, si ritiene attualmente necessario
provvedere ad effettuare una indagine quantitativa sulla popolazione atta a rilevare
l'eventuale variazione dei bisogni espressi dalla popolazione in occasione della
predisposizione del Piano Territoriale degli orari in vigore, anche in relazione all'ultimazione
delle azioni previste dal progetto sopra richiamato e comprese nel documento
programmatico triennale approvato dal Consiglio Comunale nel 2006, anche al fine di
disporre di informazioni utili alla revisione del suddetto Piano;
Dato atto che non sussiste personale interno all'Amministrazione che possa
adeguatamente farsi carico del il servizio richiesto in relazione alle competenze ed al carico
di lavoro assegnato;
Ritenuto opportuno, anche in termini di razionalizzazione delle spese da affrontare,
incaricare anche per il suddetto intervento il medesimo qualificato esperto esterno
individuato per l'azione di valutazione, in considerazione della stretta sinergia delle
tematiche trattate al fine di ottimizzare le informazioni raccolte anche in relazione alle
valutazioni inerenti al progetto “San Giuliano città amica”;
Visto il preventivo presentato da Stefania Operto Servizi per la ricerca sociale
applicata, depositato agli atti dell'ufficio competente, ammontante ad €. 7.000,00 iva
compresa per l'effettuazione di interviste telefoniche con sistema CATI su un campione di
800 casi rappresentativi della popolazione comunale per genere ed età, oltre a elaborazione
dati e stesura di un rapporto finale ritenuto adeguato all'obiettivo da raggiungere;
Visto l'art.6) allegato A) del Regolamento degli uffici e dei servizi attualmente in
vigore e le condizioni di ammissibilità per il conferimento di incarichi esterni
all'amministrazione come definite dal suddetto Regolamento;
Considerato che con delibera CC n. 28 del 24.4.08 è stato approvato il programma
degli incarichi esterni per l'attuazione dei programmi della Relazione previsionale e
programmatica allegata al Bilancio 2008-2010;
Visto l'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dalla Legge n.
248/06(finanziaria 2007) e dal D.L. 112/08 come convertito dalla legge n.133 del 6.8.08
riguardante i contratti di collaborazione per le amministrazioni pubbliche;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti

DETERMINA
1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, Stefania Operto Servizi per la
ricerca sociale ed applicata residente a Genova Corso Sardegna 71/2, P.IVA
01418820997 – C.F. PRTSFN67A63D969J per la relaizzazione di una indagine
quantitativa campionaria rivolta alla popolazione del comune nell'ambito del progetto
“San Giuliano città amica, secondo le modalità ed i tempi riportati nell'offerta in data
4 maggio depositata agli atti dell'ufficio competente;
2. di imputare la spesa complessiva pari a €. 7.000,00 iva compresa all'intervento
110103 cap. 398 imp.1115/08 assunto con determinazione n. 872/08 subimpegno
116/09;
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3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Pastrone in
qualità di responsabile delle politiche temporali e che l'ufficio tempi curerà l'attuazione del
presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul sito comunale e trasmetterlo all'incaricato per opportuna
conoscenza e all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza
IL DIRIGENTE AREA
Cultura Educazione Sport e Tempo Libero
DINOIA DOMENICO
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
San Giuliano Milanese, lì 13/05/2009
Il Ragioniere Capo
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Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 14/05/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 29/05/2009
Il Messo Comunale
PENNACCHIA AGOSTINO
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