REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI
N. 3239

COPIA

Del 12-09-2017

CITTA’ DI FIUMICINO
( P ROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

AREA SERVIZI AL CITTADINO
N. 385
Del 01-09-2017

OGGETTO:IMPEGNO
PER
LE
INIZIATIVE DEL GARANTE
DELL'INFANZIA SUI TEMI DELLA PREVENZIONE DELLO STRESS, DEL
BURNOUT DEGLI INSEGNANTI E DEL BENESSERE DELL'INFANZIA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Legge n. 112 del 12/07/2011 istituisce la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che esercita le
funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla predetta legge, con poteri autonomi di organizzazione, con
indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica;
con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2015 è stata istituita la figura del “Garante dei diritti per
l’Infanzia e l’Adolescenza” del Comune di Fiumicino e con delibera n. 28 del 30/06/2015 è stato approvato lo
schema di “Regolamento Comunale del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;
con atto nota di prot. 91793 del 09/11/2015 è stato nominato come Garante per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza il Dott. Vincenzo Taurino, con le modalità e i poteri previsti dalla citata delibera Consiglio
Comunale n. 28 del 2015;
è previsto sul bilancio annuale 2017 il capitolo di spesa 16740 (Spese per garante dell'infanzia assistenza e
beneficenza) sul quale sono stati stanziati i fondi sufficienti per permettere al Garante dell’infanzia di svolgere
appieno tutte le sue funzioni;
il Garante dell’Infanzia, al fine di poter adempiere a quanto predisposto dal Regolamento di interesse
sopraccitato, ritiene utile dar corso ad iniziative sui temi della prevenzione dello stress, del burnout degli
insegnanti e del benessere dell’Infanzia, ed a tal fine, con note di prot. n. 82834 del 28/07/2017, e n. 82840 del
28/07/2017, ha presentato a quest’Area due specifiche iniziative per :
un intervento per la realizzazione di attività di formazione rivolte agli insegnanti e agli operatori
scolastici delle scuole dell’infanzia comunali, per una cultura della prevenzione dello stress e del
burnout e del benessere dell’Infanzia, per le quali richiede di impegnare la somma di €. 7.000,00 sul
capitolo 16740;
un intervento per una cultura della prevenzione delle devianze e dei disagi giovanili e
adolescenziali, con particolare riferimento alle problematiche dell’emarginazione sociale, del bullismo
e del cyberbullismo, per il quale richiede di impegnare la somma di €. 3.000,00 sul capitolo 16740,
avendo concordato tale iniziativa con l’Istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di
Maccarese, come da nota n. 94477 del 01/09/2017 di tale Istituto, recante richiesta di contributo per il
progetto “Il Carro di Alice”;

- ai fini dell’attuazione degli indirizzi di cui sopra occorre procedere, compatibilmente con le
risorse finanziarie appositamente destinate nel Bilancio Comunale per l’anno 2017, con
specifici finanziamenti da impegnare sul cap.16740/16, tramite la presente Determinazione

Dirigenziale, procedendo, per le due predette attività richieste:
Attività 1): finanziamento di €. 7.000,00 per la realizzazione di attività di formazione rivolta agli
insegnanti e agli operatori scolastici delle scuole dell’infanzia comunali per la prevenzione dello stress
e del burnout, da affidare mediante selezione pubblica a specifico e qualificato Soggetto esperto nella
materia;
Attività 2): Concessione di un finanziamento di €. 3.000,00 a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Leonardo da Vinci” di Maccarese per l’attuazione di iniziative di prevenzione delle
devianze e dei disagi giovanili e adolescenziali, con particolare riferimento alle problematiche
dell’emarginazione sociale, del bullismo e del cyberbullismo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi…;
Visto il Patto di Integrità del Comune di Fiumicino

Richiamate :
- la delibera di Consiglio Comunale N°. 15 del 23/03/2017, con cui è stato approvato il bilancio per
l’esercizio 2017;
la delibera Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2015, con la quale è stata istituita la figura del
“Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza” del Comune di Fiumicino
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel
caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II,
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del
31/01/2017;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 9195 del bilancio di previsione esercizio
2016, sufficientemente capiente;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare la realizzazione di attività di formazione rivolte agli insegnanti e agli operatori scolastici delle
scuole dell’infanzia comunali, per la prevenzione dello stress e del burnout, da affidare con selezione pubblica
a specifico e qualificato Soggetto, individuato mediante lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si approva;
2. di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/20111, la somma di € 7.000,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata come di seguito specificato:
Cap./Art.
Miss./Prog.
CIG

16740

Descrizione
PdC
finanziario
CUP

“Spese per garante dell'infanzia assistenza e
beneficenza”

Spesa non ricorr.
Creditore
P.IVA – C.F.
Causale
Modalità finan.

Avviso pubblico

Nr. Opera

Avviso pubblico per realizzazione di attività di formazione rivolte agli insegnanti e
agli operatori scolastici delle scuole dell’infanzia comunali,
Importo
€ 7.000,00
Frazionabile in ======
12

3. di approvare la concessione di un finanziamento di €. 3.000,00 a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” di Maccarese per l’attuazione del progetto “Il Carro di Alice”, iniziative di prevenzione
delle devianze e dei disagi giovanili e adolescenziali, con particolare riferimento alle problematiche
dell’emarginazione sociale, del bullismo e del cyberbullismo”. Il predetto istituto porrà in essere tale iniziativa
in accordo con il Garante dell’Infanzia di questo Comune e presenterà apposito rendiconto delle attività svolte,
alla loro conclusione;

4. di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/20111, la somma di € 3.000,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata come di seguito specificato:
Cap./Art.

16740

Miss./Prog.
CIG
Spesa non ricorr.
Creditore
P.IVA – C.F.
Causale
Modalità finan.

Descrizione

PdC
finanziario
Non necessario CUP
per contributo
Nr. Opera
IIS Leonardo da Vinci

“Spese per garante dell'infanzia assistenza e
beneficenza”

Finanziamento del Progetto “Il Carro di Alice” 2017
Importo
€ 3.000,00
Frazionabile
12

in ======

5) di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio
2017

Cap/art.
10380

Importo
€ 10.000,00

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
Data presentazione
rendicontazione

Scadenza di pagamento

Importo
€ 10.000,00

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal Relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
__ il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Il
Dirigente Dott Roberto Rizzi
11) di trasmettere il presente provvedimento:
– al Servizio Segretariato per l’inserimento nella raccolta generale;
– al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.TO DOTT. ROBERTO RIZZI

Il DIRIGENTE

AREA SERVIZI AL CITTADINO
F.TO DOTT. ROBERTO RIZZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia parere: Favorevole
Data 12-09-2017

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO DOTT. ELPIDIO CIUONZO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Esercizio
2017
2017

Data 12-09-2017

Classificazione
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

Capitolo
16740
16740

Articolo
0
0

Impegno

Importo
3.000,00
7.000,00

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.TO DOTT. ELPIDIO CIUONZO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal
12-09-2017 al 27-09-2017 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. ROBERTO RIZZI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI AL CITTADINO
DOTT. ROBERTO RIZZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

