Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

124

Oggetto:

COPIA

Proroga Servizio di Assistenza Psicologica dal 01/09/2012 al
31/12/2012.

Del 29/08/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti
-deliberazione di G M n. 140 del 09/11/2004 con la quale, per la attivazione del servizio di consulenza
psicologica, si è dato indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo per la attivazione della
procedura di incarico professionale ad un laureato in psicologia;
-determinazione n. 215 del 16/11/2004 avente per oggetto “Attivazione procedure per il conferimento di
incarico professionale fiduciario ad uno psicologo per l’attuazione di un servizio di consulenza psicologica”
con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di bando e convenzione;
-determinazione n°4 del 12/01/2005 recante per oggetto “Attribuzione incarico professionale “Sevizio
Consulenza Psicologica “ con la quale si è proceduto al conferimento alla Dott. ssa Laura Demurtas
dell’incarico di che trattasi;
VISTA la determinazione n° 245 del 19/10/2011 con la quale si è prorogato il servizio di cui trattasi sino al
31 Agosto 2012, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con determinazione n° 215 del
16/11/2004;
Vista la deliberazione n° 44 del 28/03/2012 con la quale si è disposto l'incremento delle ore di servizio
relative al “ Servizio Assistenza Psicologica” dalle 20/sett. a 30 settimanali quale supporto operativo al
Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali;
Vista la determinazione n.109 del 05/04/2012 relativa al servizio di assistenza psicologica con la quale si è
approvata la nuova convenzione che prevede un incremento orario e di retribuzione;
Atteso che sono venute meno le condizioni di cui alla determinazione anzidetta e che pertanto si reputa
opportuno ripristinare il monte ore originario di cui alla convenzione approvata con determinazione n° 215
del 16/11/2004;
Ritenuto opportuno prorogare il servizio di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste nella
determinazione n° 215 del 16/11/2004;
VISTO il regolamento per l’attribuzione di incarichi professionali relativi a interventi nel campo economico
e psicologico;
VISTO lo schema di convenzione;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI PROROGARE l'incarico per il “Servizio di consulenza psicologica“ per ulteriori mesi 4 a partire dal
01/09/2012 al 31/12/2012 agli stessi patti e condizioni previsti nella determinazione n° 215 del 16/11/2004 ;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo di disporre il rinnovo del servizio
prevedendo l' adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari.
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/08/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3794 in data 31/08/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 29/08/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

