
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

N. 
DETERMINA

DATA

3657 29/10/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "DIETISTA" ALLA 
SIG.RA  GIUSTO  GIULIA  DI  QUILIANO  (SV)  PER  IL  CONTROLLO  SUL 
FUNZIONAMENTO  QUALI-QUANTITATIVO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE 
RELATIVO ALLE SCUOLE STATALI ED AGLI ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO DA 
NOVEMBRE 2020 A GIUGNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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Il Dirigente di Settore

Decisione:

Approva i verbali relativi alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di “dietista” per il  
controllo sul funzionamento quali-quantitativo del servizio di ristorazione nelle scuole statali e negli 
asili  nido  comunali  e  affida  l'incarico  alla  Sig.ra  Giusto  Giulia  di  Quiliano per  il   periodo  da 
novembre 2020 a giugno 2021. Contestualmente impegna la spesa di complessivi Euro 7.494,00.= 
(Iva esente e oneri previdenziali e marche da bollo compresi).

Motivazioni: 
A seguito delle operazioni svolte dalla  Commissione esaminatrice nel giorno 20/10/2020, come 
risulta  da  relativo  verbale,  è  risultata  assegnataria  dell'incarico  la  Sig.ra  Giusto  Giulia,  nata  a 
Savona il 12 maggio 1992 e residente a Quiliano (SV) – CAP 17047 - in via Brandini, 10/4. Si 
procede, pertanto, all'affidamento dell'incarico e all'assunzione dell'impegno di spesa relativo.  

Effetti e modalità di attuazione: 

Conferisce alla Signora Giusto Giulia, come sopra identificata e con Partita IVA n. 01692530098, 
l'incarico di “dietista” per il servizio di ristorazione delle scuole e degli asili nido del Comune di  
Savona per il periodo novembre 2020 – giugno 2021;  

Precisa che il  contenuto oggetto dell'incarico è  specificato nel disciplinare allegato al  bando di 
selezione che verrà sottoscritto dalle parti prima dell'avvio del servizio;

In relazione al conferimento del presente incarico e in sostituzione della preliminare prenotazione di 
spesa  effettuata  con  P.d.  n.  3285  del  1/10/2020,  viene  assunto  impegno  di  spesa  definitivo 
complessivo di  Euro  7.494,00.= (Iva esente, oneri previdenziali 4% e marca da bollo compresi) 
pari a n.  8 compensi mensili di Euro 900,00.=(oltre contributo Inps 4% a carico ente e marche da 
bollo su 3 fatture da emettere nel periodo dell’incarico), con la seguente suddivisione:

– Euro 1.874,00.= sul  capitolo  653/01 - codice 0406103 all’oggetto: “Refezione Scolastica 
scuole materne e dell’obbligo – quota a carico del Comune” sull'esercizio 2020 del P.E.G. 
2020/2022;

– Euro 5.620,00.= sul  capitolo  653/01 -  codice 0406103  – Esercizio  2021 -  del  P.E.G. 
2020/2022;

RIFERIMENTI CONTABILI:

Codice 
meccanografico

0406103

Capitolo

653/001

Importo 
Anno 2020

Importo 
Anno 2021

C.F.  Incaricato

GSTGLI92E52I480D

Euro 1.874,00 Euro 5.620,00
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Di cui:

Imponibile Iva  ESCLUSA  ai 
sensi  dell'articolo 
27 Decreto Legge 
n. 98 del 6/7/2011 

Contributi 
Previdenziali

Marche da bollo Spese da 
anticipare

Euro 7.200,00 Euro  === Euro 288,00 Euro 6,00       ====

COD. CUP

CIG:   ===

Trattandosi di  incarico di collaborazione professionale il  pagamento è escluso dagli  obblighi  di 
tracciabilità  e  dall'acquisizione  del  codice  CIG e  del  DURC come previsto  da  Determinazione 
22/12/2010 n. 10 dell'AVCP.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizi 2020 e 2021.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

Il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso all’Organo di Revisione Economica e 
Finanziaria  del  Comune,   ai  sensi  dell’art.  1,  comma 42 della  Legge 311/2004,  come previsto 
dall’art.  30 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli  uffici  e dei servizi,  con rilascio di 
parere favorevole; 

Il provvedimento sarà trasmesso al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché 
alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D.L.78/09 convertito nella Legge 102/09 e  
dell'art. 30 comma 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, verrà pubblicata sul 
sito web del Comune apposita comunicazione sul conferimento dell'incarico di cui sopra.
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NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO

Provvedimento  dirigenziale  n.  3285  del  1/10/2020  di  approvazione  nuovo  avviso  di  selezione 
pubblica  per  il  conferimento  di  incarico  professionale  di  “dietista”  per  il  controllo  sul 
funzionamento quali-quantitativo del servizio di ristorazione relativo alle scuole statali ed agli asili  
nido comunali - periodo da novembre 2020 a giugno 2021;

Lettera Prot. 65578  del 19/10/2020, conservata agli atti,  con cui è stata nominata la Commissione 
per procedere alle operazioni relative alla suddetta selezione;

Verbale redatto in data 20/10/2020, allegato sub A) al presente provvedimento,  da cui risultano le  
operazioni  effettuate  dalla  suddetta  Commissione  con  esame  delle  domande  pervenute  per  la 
partecipazione alla selezione e il successivo esame e valutazione delle prove pratiche di selezione;

Verbale n. 37 del 26/10/2020, allegato sub B) al presente provvedimento, del Collegio dei Revisori  
dei Conti per il Comune di Savona con rilascio di parere favorevole all’assunzione dell’incarico di 
cui all’oggetto; 

Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del 
presente  atto,  successivamente  all’esecutività  del  medesimo,  secondo  quanto  disposto  dalla 
normativa in materia;

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2020 di  approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022;

Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 3/04/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022.

NORMATIVA

Vigente Statuto Comunale;

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 2000,  e in 
particolare l'articolo 183; 

Regolamento comunale di  Contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 
17.02.2009;

Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  adottato con deliberazione della  Giunta 
Comunale n. 16 del 29/01/13 e successive  modifiche e/o integrazioni e, in particolare, l'articolo 24 
che fissa i compiti dei Dirigenti di Settore.

Con riferimento al conferimento di incarichi esterni:
 il  vigente Regolamento per la  disciplina dei contratti  del Comune di Savona approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2015;
 gli articoli 7 e 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni 

recante  “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche”;
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 l'art. 46 del Decreto Legge 112/08 convertito dalla legge n. 133/08 che ha apportato modifiche 
alla normativa in materia di conferimento di incarichi da parte delle P.A.; 

 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  55  del  19  marzo  2009  con  la  quale  sono  state 
impartite direttive e criteri per la necessaria modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
servizi per la parte relativa all'affidamento di incarichi esterni a seguito delle modifiche apportate 
alla materia dalla suddetta legge 133/08; 
 Articolo 30 comma 3 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Articolo 12 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 “Misura per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale”.

Con riferimento al servizio di ristorazione:
Linee di indirizzo nazionali sulla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica emanate dal 
Ministero della Salute in data 27 gennaio 2020;
Linee  di  indirizzo  per  la  ristorazione  scolastica  della  Regione  Liguria  approvate  con  la 
Deliberazione dell G.R. n. 333 del 20 marzo 2015;
Criteri organizzativi del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido del Comune di Savona 
approvati con la deliberazione dell G.C. n. 1 del 4 gennaio 2019.

Savona, 29/10/2020 Il Dirigente
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3657 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  29/10/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)   

P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

Cod.7687              pagina 1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Alessandro Natta , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione  Risorse Finanziarie/
Economato.
Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa  impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale  2020 / 2022 
come da elenco:

Anno -
Numero Capitolo e

Rif. Bilancio
Descrizione Importo Originario  Dati dell'Impegno  e Siope

2020
 2089

653.001
 Refezione scolastica
scuole materne e
dell'obbligo
M.P.:4/6
Titolo:1

pd 3285 affidamento 
INCARICO
DIETISTA
CONTROLO ME

€.1.874,00

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO ATTIVITA'
EDUCATIVE  
 AttoAssunzione:3657 del  29/10/2020
 Siope:  1030215006
 Fornitore:  GIUSTO GIULIA                              

2021
 210

653.001
 Refezione scolastica
scuole materne e
dell'obbligo
M.P.:4/6
Titolo:1

PD 3285
AFIDAMENTO
INCARICO
DIETISTA
CONTROLO MENS

€.5.620,00

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO ATTIVITA'
EDUCATIVE  
 AttoAssunzione:3657 del  29/10/2020
 Siope:  1030215006
 Fornitore:  GIUSTO GIULIA                              

per un totale complessivo di Euro: 7.494,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/  ECONOMATO

(Dott. Alessandro Natta) o suo Delegato
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,
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