COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 70 Reg. Deliberazione

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO-RICERCA PER
PREDISPOSIZIONE VIDEO SULLO STALKING

L'anno 2010, addì undici del mese di maggio alle ore 20:50, nella Sede del Comune, previo
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano:
PRESENTI/ASSENTI

PALAMARA ROCCO

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

RINITI GIUSEPPE

Assessore

Presente

LAMORGESE FERNANDO

Assessore

Presente

SPOTO ANTONINO

Assessore

Presente

STRADA GIAMPAOLO

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Amato.
Il Presidente Rocco Palamara, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO-RICERCA PER
PREDISPOSIZIONE VIDEO SULLO STALKING
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la Responsabile del settore Servizi alla Persona, nonché il Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, hanno espresso parere
favorevole;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 12 del 08.02.2010 con cui si approvava la
convenzione per l'attuazione di un progetto territoriale finalizzato alla promozione delle attività
socio-culturali, di informazione e orientamento sugli interventi sociali e di tutela dei soggetti deboli;
Atteso che, nell'ambito del progetto citato, l'Amministrazione Comunale intende
promuovere specificamente interventi finalizzati alla conoscenza e prevenzione del fenomeno dello
Stalking;
Considerato che, a tal fine, l'Assessorato Servizi alla Persona ha organizzato un incontro
pubblico sul tema “Stalking” per il giorno sabato 15 maggio 2010;
Atteso che la dott.ssa Eleonora Viganò, relatrice all'incontro, ha chiesto, per la realizzazione
di un video sul tema, un compenso lordo di € 50,00 come prestazione di lavoro autonomo
occasionale;
Atteso che per l'organizzazione dell'incontro non sono previste spese ulteriori;
Visto lo schema di disciplinare di incarico per la realizzazione e presentazione di un video
sullo “Stalking”;
Ritenuto di approvare lo schema di disciplinare di incarico, conferire l’incarico per la
prestazione di carattere occasionale e assumere l'impegno di spesa per il compenso dell’incaricata;
Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA
1° - di approvare lo schema di disciplinare di incarico per la realizzazione e presentazione di un
video sullo “Stalking”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2° - di conferire l'incarico, secondo le modalità di cui allo schema di disciplinare con carattere
di prestazione occasionale, a:
Eleonora Viganò, nata a Lecco il 14.06.1982, residente a Inverigo (CO) in Via Gramsci 10/B
C.F. VGNLRM82H54E507X;

3° - di impegnare la spesa di € 50,00 con imputazione al capitolo 1740, intervento 1.01.08.03
del bilancio 2010, in favore di:
Eleonora Viganò, nata a Lecco il 14.06.1982, residente a Inverigo (CO) in Via Gramsci 10/B
C.F. VGNLRM82H54E507X;
4° - di impegnare inoltre la somma di € 4,25 quale IRAP relativa alle prestazioni in oggetto, con
imputazione al capitolo 3140, intervento 1.05.02.07 del bilancio 2010;
5° - di dare atto che, qualora all’atto della liquidazione i compensi percepiti dall’incaricata
superino il limite di € 5.000,00 stabilito dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge
dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326, si provvederà al versamento dei contributi INPS nella
misura prevista;
6° - di rinviare alla responsabile del Settore Servizi alla Persona gli atti conseguenti al presente
provvedimento.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno ______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 del D.lgs
267/2000:

[ ]

perché immediatamente eseguibile (comma 4°)

[ ]

decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (comma 3°)
LA RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
________________________

