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

 
DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. AFFI DAMENTO INCARICO 
DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUAT IVA ALLO 
PSICOLOGO DOTT. LUCA VOARINO.           

 
 

IL DIRETTORE  
 

• Su proposta del Responsabile del Servizio Territoriale; 
• 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 29.01.2010 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2010, la Relazione previsionale e programmatica e il  Bilancio pluriennale 
2010-2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 24 marzo 2009 della Regione Piemonte avente ad 
oggetto: “Assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi per le 
attività afferenti ai centri per le famiglie e per interventi a sostegno delle famiglie in situazioni 
problematiche con figli neonati”; 

• Dato atto che la citata Determinazione prevede, all’allegato 1, “Contributi per le attività dei Centri 
per le Famiglie”, tra le varie iniziative: 

- la continuità/sviluppo degli interventi finora attivati delle attività ascrivibili ai Centri per le 
Famiglie; 

- la prosecuzione ed eventuale implementazione dei Centri per le Famiglie laddove attivati; 
• Dato atto che la citata determinazione approva il riparto tra i soggetti gestori delle funzioni socio-

assistenziali dei fondi per i “Contributi per le attività dei Centri per le Famiglie”; 
• Dato atto che il contributo spettante a questo Ente è pari ad € 20.508,77; 
• Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 18/12/2009 con la quale è 

stata approvata la proposta progettuale relativa alle azioni di continuità/sviluppo degli interventi 
finora attivati e delle attività ascrivibili ai Centri per le Famiglie; 

• Visto che uno degli obiettivi del citato progetto è offrire spazio di ascolto ai genitori, soli o in 
coppia, che desiderano approfondire, chiarire e migliorare il proprio stile educativo e la 
comunicazione in famiglia a partire dalle esperienze quotidiane oppure che si trovano a vivere 
momenti di difficoltà nella relazione educativa; 

• Dato atto che la conduzione delle attività a sostegno della genitorialità richiede una specifica 
competenza in materia e che il C.S.S.M. non dispone di personale adeguatamente formato per 
l’attività in oggetto; 

• Richiamato il Titolo III del Codice Civile “Del lavoro autonomo”; 
• Richiamato l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 133 del 

06.08.2008, 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; 

116 01/03/2010 



• 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. 3 del 26.02.2009; 

• 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 l’art. 8 del suddetto Regolamento, alla lettera e) prevede che, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 7 del Regolamento medesimo, il Direttore possa conferire incarichi in via diretta, 
senza l’esperimento di procedure di selezione, quando si abbiano fondate prove per ritenere che ove 
si sperimentassero procedure comparative le stesse andrebbero deserte e in ogni altro caso in cui 
ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le 
forme previste nel regolamento in oggetto;  

• Ritenuto, al fine di non disperdere le conoscenze acquisite e le positive relazioni precedentemente 
instaurate tra il Professionista, incaricato di gestire le attività di sostegno alla genitorialità negli anni 
passati, ed i genitori e le agenzie del territorio, dare continuità alle attività avviate; 

• Dato altresì atto che l’attività in oggetto, in relazione all’esiguità dell’importo e alla peculiarità 
dell’incarico, da svolgere in modo flessibile, a richiesta dell’Ente, non appare particolarmente 
attrattiva per soggetti che non abbiano già maturato una specifica conoscenza della realtà locale;    

• Ritenuto, in esecuzione degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione con la sopra citata 
deliberazione n.62/2009, al fine di dare continuità alle attività di sostegno alla genitorialità, 
conferire incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa allo psicologo Voarino 
dott. Luca, per complessive n. 30 ore di attività professionale da rendere nel periodo 01.03.2010 – 
15.06.2010; 

• Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, è stato richiesto al dott. Luca Voarino di formulare 
una  proposta di attività  con relativo preventivo; 

• Visto il preventivo presentato dal dott. Luca Voarino in data 22.02.2010, prot. n. 1067, per un 
importo complessivo orario pari ad € 38,00 comprensivo del contributo previdenziale 2%;  

• Dato atto che il preventivo risulta congruo per le caratteristiche della collaborazione richiesta; 
• Ritenuto che, sulla base di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter affidare, in 

deroga a quanto previsto dall’art. 7 del sopra citato regolamento, al dott. Luca Voarino incarico di 
lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per complessive 30 ore di attività, da rendere 
nel periodo 01.03.2010 al 15.06.2010 alle condizioni economiche sopra esposte; 

• Ritenuto dover stipulare con il professionista apposito contratto il cui testo viene allegato in bozza 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

• 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 € 1.140,00 trova copertura finanziaria 
all’Intervento 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2010, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 2 in data 29.01.2010, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 

• 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 dare atto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 24 marzo 2009, ha 
finanziato il progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.62/2009 
inerente le azioni di continuità/sviluppo degli interventi finora attivati e delle attività ascrivibili ai 
Centri per le Famiglie; 

2. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte, al dr. Luca Voarino incarico di lavoro 
autonomo di natura coordinata e continuativa per l’organizzazione e la gestione di attività relative 
all’area del sostegno alla genitorialità, mediante la stipula di idoneo contratto, il cui testo, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, viene approvato con l’adozione del presente 
provvedimento; 

3. di dare atto che la suddetta attività professionale si articolerà nel periodo 01.03.2010 – 15.06.2010, 
per complessive n. 30 ore di attività psicologica; 

4. di dare atto che il costo orario da corrispondere al professionista è pari a complessivi € 38,00 
comprensivi del contributo previdenziale 2%; 

5. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.140,00, finanziata dalla Regione Piemonte, 
all’Intervento 1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI (Interventi a sostegno delle famiglie: 
collaborazioni e consulenze per il Centro Famiglie Il Ponte) del Bilancio di Previsione 2010, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 in data 29.01.2010, divenuto esecutivo 
ai sensi di legge; 

6. 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; 

7. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, alla somma di 
€ 1.140,00 la codifica SIOPE n. 1307 “Incarichi professionali”; 

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 dare atto che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento verrà 
pubblicato sul sito Web del Consorzio e che il contratto in oggetto avrà efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione predetta; 

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 01/03/2010 
                                                           

                                                                                                   IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.  
                                                                                                                 (Dott. Giuseppe VIADA)  
 
 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI ART. 151 D.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 1.140,00 Intervento  1.10.04.03 del Bilancio 2010 approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 2 in data 29.01.2010, 
divenuto esecutivo ai sensi di legge. 

 

     

Data__________________________     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                          L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                                              (Rag. Laura MERLINO) 
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Allegato  quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 116 del 01.03.2010 
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE 
(C.S.S.M. – MONDOVI’) 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART.2222 C.C.. 

SCRITTURA PRIVATA 
 
 
L’anno duemiladieci, addì …….. del mese di…………….., in Mondovì, nella sede del Consorzio per i 
Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), in Via S.Pio V, n.° 6 
 
 

TRA LE PARTI 
 

VIADA Giuseppe,  
nato a Cuneo il 06.12.1947, 
il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali 
del Monregalese, di seguito anche denominato C.S.S.M., partita I.V.A. n.° 02536070044  

 
 

E 
 
 

VOARINO Luca, 
nato a Lesegno il 12.04.1962 
residente in Mondovì in Piazza Maggiore, n. 4 
C.F.  VRN LCU 62D12 E546T 
in possesso della Laurea in Psicologia, iscritto all’Albo degli Psicologi con il n. 2216 del 19.10.98, 
titolare di P.IVA n. 02678550043, di seguito denominato anche Psicologo,  

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

il C.S.S.M., in attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 62/2009, dispone di affidare allo psicologo Voarino dr. Luca, che lo accetta e si 
impegna allo svolgimento di esso, l’incarico di organizzare e gestire l’attività di sostegno alla 
genitorialità. 
L’incarico conferito si configura come incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e  
continuativa  e come dichiarato dal Dr. Luca Voarino, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, 
in quanto prestazione sanitaria. 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Lo Psicologo dovrà realizzare attività mirate a far crescere e consolidare una cultura della genitorialità 
anche attraverso l’acquisizione da parte dei genitori di nuove possibilità e modalità educative, nonché  
promuovere collaborazioni con le Agenzie del territorio, fermo restando che la progettazione degli 
interventi è di competenza del  C.S.S.M. – Centro Famiglie “Il Ponte” e dall’ASL CN1 – Servizio di 
Psicologia di Mondovì.  
In particolare lo Psicologo dovrà, sulla base dei bisogni rilevati: 
- preparare e gestire serate monotematiche, informative e di sensibilizzazione rivolti ai genitori; 
- gestire laboratori presso le Scuole Medie interessate; 



- predisporre materiale formativo e informativo; 
- contattare  le Agenzie coinvolte (scuole, associazioni del territorio); 
- gestire percorsi formativi/informativi rivolti ai Rappresentanti delle associazioni del territorio; 
- valutare l’esito dei laboratori e delle serate. 
 
Lo Psicologo dovrà coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra con l’A.S. 
Luciana Viglione per il C.S.S.M.  e con la Dr.ssa Franca Acquarone per l’ASL CN 1  – Servizio di 
psicologia ed alle stesse riferire periodicamente circa l’andamento dell’ attività.   

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 

 
Lo Psicologo non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, essendo dotato di autonomia tecnico 
funzionale in forza della professionalità posseduta. 
Lo Psicologo dovrà organizzare e gestire in forma del tutto autonoma la sua attività nel rispetto della 
progettazione di cui all’ ”Oggetto dell’incarico”, rispondendo pienamente e direttamente della propria 
prestazione, senza che il C.S.S.M. e l’ASL CN1 possano ingerirsi sulla scelta delle modalità  
professionali di svolgimento dell’incarico. 
Lo Psicologo si impegna a non effettuare nei confronti degli utenti alcun tipo di prestazione a titolo 
oneroso rispetto a quelle oggetto del presente disciplinare. 
Il raggiungimento degli obiettivi  costituisce oggetto di verifica da parte del C.S.S.M., sui risultati 
ottenuti. 
A tal fine lo Psicologo dovrà produrre una relazione sull’attività svolta a fine incarico. 

 
DURATA DELL’INCARICO 

 
Il presente incarico, conferito per un monte ore massimo pari a 30 ore, decorre dal 01.03.2010 ed ha 
durata massima fino al 15.06.2010. 
Il presente incarico non è soggetto a tacito rinnovo. 

 
CESSAZIONE ANTICIPATA 

 
Il presente contratto potrà venire risolto anticipatamente da entrambe le parti, con l’osservanza di 
quanto previsto dall’art. 2237 del C.C., che le parti medesime richiamano a tutti gli effetti. 
La cessazione anticipata da parte dello Psicologo deve essere comunicata con un preavviso di almeno 
30 giorni. In caso contrario lo Psicologo dovrà corrispondere all’Ente un indennizzo per arrecato 
pregiudizio pari ad euro 26,35 per ogni giorno di mancato preavviso.  

 
RESPONSABILITA’ 

 
Lo Psicologo 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. 
Lo Psicologo dichiara di possedere una copertura assicurativa per le attività svolte a tutela degli 
eventuali danni arrecati a persone, cose o al C.S.S.M.. 

 
CORRISPETTIVI ECONOMICI 

 
Il C.S.S.M. corrisponderà allo Psicologo per l’attività svolta il compenso orario di Euro 38,00 lordi, 
comprensivi del 2% cassa previdenza, previa verifica da parte del Responsabile del Servizio 
Territoriale sulla continuità della collaborazione. Il compenso economico sarà erogato sulla base di 



regolari fatture presentate dal professionista, a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 
liquidazione da parte del Responsabile della procedura.  
Lo Psicologo non ha diritto ad alcun altro emolumento e\o rimborso spese. Rimangono a carico dello 
Psicologo le spese di bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, riferite al presente disciplinare. 
Restano a carico dello Psicologo, oltre l’iscrizione all’ENPAP, gli oneri assicurativi che derivano da 
questa attività per i danni verso terzi e il C.S.S.M.. 
Infine le parti dichiarano che nessun rapporto di lavoro dipendente viene instaurato tra il C.S.S.M. e lo 
Psicologo e che la prestazione ha carattere di lavoro autonomo. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
           LO PSICOLOGO                                                                                IL DIRETTORE   
       (Dott. Luca VOARINO)                                                                   (Dott. Giuseppe VIADA)                                                               
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C. il sottoscritto  Voarino Luca, dichiara di aver letto e di 
approvare le seguenti clausole: 
- oggetto dell’incarico, 
- modalità di svolgimento del rapporto, 
- durata dell’incarico, 
- cessazione anticipata, 
- responsabilità, 
- corrispettivi economici. 
 
Mondovì, lì ………                                                                                          LO PSICOLOGO 
                                         (Dott. Luca VOARINO) 
                                                                                                                                                      
      
 
 
 
 
 


