
COPIA 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI. CONFERIMENTO  INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO ALLA SIG.RA PONZO MIRELLA PER LA GE STIONE DI 
ATTIVITA' SHIATSU PRESSO I CENTRI DIURNI - ANNO 201 1 E RELATIVO 
IMPEGNO DI SPESA.           

IL DIRETTORE 

• Su proposta del Responsabile del Servizio Integrativo che riferisce circa l’esigenza di dare 
continuità, anche per l’anno in corso, alla gestione di attività specifiche, quali le attività 
terapeutiche shiatsu, a favore degli utenti disabili frequentanti i Centri Diurni; 

• Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

• Richiamata la deliberazione n. 2 in data 02.02.2011 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
pluriennale 2011-2013 e successive variazioni; 

• Richiamato il Titolo III del Codice Civile “Del lavoro autonomo”; 
• Richiamato l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm. e ii., che ipotizza, per esigenze cui 

non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità per la Pubblica Amministrazione 
di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura  occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, qualora l’oggetto della prestazione, di natura temporanea e altamente qualificata, 
corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, sia 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa e ne sia preventivamente 
determinata la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;  

• Dato atto che l’attività shiatsu richiede una specifica competenza professionale che il personale 
Dipendente assegnato ai presidi non possiede;  

• Richiamato il programma per l’affidamento di incarichi, di studio, ricerca, consulenza, eccetera 
affidati a soggetti estranei all’Amministrazione, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge n. 
244/2007 e approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 02.02.2011; 

• Richiamato il vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per 
prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14.05.2008 e successive variazioni; 

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del suddetto Regolamento, è stato redatto apposito Avviso 
per l’individuazione, previa procedura comparativa, del Professionista a cui affidare l’incarico in 
oggetto, che qui viene integralmente richiamato; 

• Dato atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del giorno 
18.04.2011; 

• Dato atto che, alla suddetta data, è pervenuta una sola domanda da parte dell’operatore shiatsu 
sig.ra Ponzo Mirella, nata a Mondovì il 21.02.1959; 

• Dato atto che, non ravvisandosi possibilità di comparazione, si è provveduto, in collaborazione 
con il Responsabile del Servizio Integrativo, all’esame della suddetta domanda, dalla quale 
risulta che l’Operatore è in possesso dei requisiti richiesti, nonché di un’adeguata esperienza 
formativa professionale nel settore di attività; 
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• Ritenuto dover stipulare con l’Operatore apposita convenzione il cui testo viene allegato in bozza 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

• Dato atto che il presente incarico viene affidato per complessive 100 ore di attività, da realizzarsi 
nel periodo 16.05.2011 – 31.12.2011; 

• Dato atto che all’Operatore verrà corrisposto per l’attività in argomento un compenso orario pari 
ad € 32,00 oltre al contributo previdenziale 4% e all’Iva 20%;  

• Dato atto che il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, a 60 giorni 
dal ricevimento della stessa e previa liquidazione da parte del Responsabile della Procedura;  

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 del sopra citato Regolamento, la presente determinazione 
verrà pubblicata sul sito Web del Consorzio; 

• Preso atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 3.994,00 trova copertura finanziaria 
all’Intervento 1.10.02.03 del Bilancio di Previsione 2011, approvato con deliberazione 
dell’assemblea consortile n.2  in data 02.02.2011 e successive variazioni;  

• Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

• Visto il Decreto Ministeriale del 14.11.2006 concernente “Codificazione, modalità e tempi per 
l’attuazione del SIOPE per gli Enti Locali (art. 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 
art. 1, comma 79, Legge 30 dicembre 2004, n. 311)”; 

• Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 
1° gennaio 2007; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte, alla sig.ra Mirella Ponzo, nata a Mondovì il 

21.02.1959, titolare di Partita Iva n. 02991490042, incarico di lavoro autonomo di natura 
coordinata e continuativa per la gestione di attività terapeutiche shiatsu da condursi presso i 
Centri Diurni di Mondovì, Villanova M.vì e Dogliani, a favore degli utenti disabili ivi inseriti; 

2. di dare atto che la suddetta attività si articolerà nel periodo 16.05.2011 – 31.12.2011, per 
complessive n. 100 ore; 

3. di dare atto che il compenso orario da corrispondere all’Operatore è pari ad € 32,00, oltre al 
contributo previdenziale 4% e all’Iva 20%; 

4. di dare atto che con la sig.ra Mirella Ponzo verrà stipulata idonea convenzione, il cui testo, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, viene approvato con l’adozione del 
presente provvedimento;  

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento 
verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio; 

6. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 3.994,00 all’Intervento 1.10.02.03 
PRESTAZIONI DI SERVIZI (Semiresidenzialità disabili: Consulenze specialistiche) del 
Bilancio Previsione 2011, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 
02.02.2011 e successive variazioni;  

7. di dare atto che si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la 
presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di 
finanzia pubblica;  

8. di stabilire che il corrispettivo dovuto verrà corrisposto a 60 giorni dal ricevimento della fattura, 
previa liquidazione da parte del Responsabile della procedura; 

9. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, alla somma 
di € 3.994,00 la codifica SIOPE n. 1307 “Incarichi professionali”; 



10. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’acquisizione della 
prescritta attestazione di copertura finanziaria, ottenuta la quale la determina diventerà 
esecutiva. 

 

Mondovì, lì 02/05/2011 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.                                                                                            
F.to: (Dott. Giuseppe VIADA)  

 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI ART. 151 D.L.VO N. 267 DEL 
18.08.2000: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La sottoscritta MERLINO Laura attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 del 
Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000: 

per Euro 3.994,00 Intervento  1.10.02.03   del Bilancio 2011 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 2 in data 02.02.2011 
e successive variazioni. 

 

     

Data__________________________     
                                                                                L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                           F.to: (Rag. Laura MERLINO) 
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SCRITTURA PRIVATA 

 
L’anno duemilaundici, addì  16 del  mese di maggio, in Mondovì, nella sede del Consorzio per i Servizi 
Socio Assistenziali del Monregalese, in Via San Pio V, n. 6/8  
 

TRA LE PARTI 
 
VIADA Giuseppe, che interviene, in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per i Servizi Socio 
Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), con sede in Mondovì, in Via San Pio V°, n. 6/8 – P. I.V.A. n. 
02536070044; 

E 

PONZO Mirella, nata a Mondovì il 21.02.1959, 
residente in Mondovì, via della Succursale n. 7 
Codice Fiscale n. PNZ MLL 59B61 F351H  
P. I.V.A. n. 02991490042 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Il Direttore del C.S.S.M., affida con determinazione n. 226 del 02.05.2011 alla sig.ra Mirella Ponzo, di 
seguito anche definita Operatore, incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per la 
realizzare di trattamenti shiatsu  a favore degli Utenti disabili inseriti nei Centri Diurni di Mondovì, 
Villanova Mondovì e Dogliani. 

2. All’Operatore vengono affidate complessive n. 100 ore di attività professionale, da  realizzarsi nel 
periodo 16.05.2011-31.12.2011. 

3. Il compenso orario da erogare all’Operatore per la realizzazione delle attività in argomento, è pari ad € 
32,00 oltre al contributo previdenziale 4% e all’IVA 20%. Il suddetto compenso sarà corrisposto, dietro 
presentazione di regolari fatture, a sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. 

4. La cessazione anticipata da parte dell’Operatore deve essere comunicata al Consorzio con un preavviso 
di almeno 30 giorni. In caso contrario lo stesso dovrà corrispondere all’Ente un indennizzo per arrecato 
pregiudizio pari a € 13,00  per ogni giornata di mancato preavviso. 

5. L’Operatore assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento della propria attività, sia 
nei riguardi del C.S.S.M., che nei confronti di terzi, nessuno escluso. L’Ente è sollevato da ogni 
responsabilità circa eventuali incidenti o danni che possano intervenire al medesimo durante il periodo di 
collaborazione. 

6. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
7. Il presente contratto si intende approvato in ogni sua parte con la sottoscrizione in calce e potrà subire 

modificazioni con validità degli effetti soltanto previa nuova stesura e relativa nuova approvazione e 
sottoscrizione delle parti. 

8. Ai sensi dell’articolo 15 del vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali 
per prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, ad esperti di provata competenza, la presente scrittura privata diventerà efficace ad 
avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 

 

      Letto, approvato e sottoscritto. 

    Mondovì, lì 16.05.2011 

 

                L’OPERATORE SHIATSU                                                                  IL DIRETTORE 
                   (Sig.ra Mirella PONZO)                                                              (Dott. Giuseppe VIADA) 
 


