
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 229 Del 15/05/2013    
  
OGGETTO: Incarico di Coordinatore pedagogico per il nido d'infanzia. Sostituzione dell'attuale incaricato.  
 
  Codice CIG: ZE10527B3B    
  Codice CUP : 
      IL RESPONSABILE    

 
RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli settori di attività; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, recante "Approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati"; 
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate 

dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  
PREMESSO CHE : 
questo ente si avvale già da alcune annualità di un coordinatore padagogico esterno operativo presso il locale nido d’infanzia; 
attualmente detto servizio è assicurato dalla dr.ssa Croci Adriana, nata a San Giustino (PG), il 27.10.1932 e residente a Perugia, in via del 
Giaggiolo, n° 66, giusta determinazione Area Amministrativa n° 314 del 04.07.2012 e convenzione sottoscritta in data 29.08.2012, repertorio 
comunale n. 1877, dopo esperimento di apposita selezione pubblica; 
in data 31.01.2013, con nota acquisita al protocollo comunale n. 1796, del 04.02.2013, la dr.ssa Croci Adriana ha rimesso, ai sensi dell’art. 3 
della convenzione di cui alla premessa che precede, dimissioni dall’incarico con decorrenza 01 agosto 2013; 
lo scrivente funzionario, accertata l’irrevocabilità di dette dimissioni e comunicatele alla Giunta comunale, come, del resto, chiesto dalla 
stessa dr.ssa Croci Adriana, ha proceduto a contattare il candidato collocato al secondo posto della predetta graduatoria finale di merito, 
dr.ssa Meacci Francesca, nata a Roma il 03.10.1975 e residente a Perugia, in via Emma Dessau Goiten, n° 8; 
quanto alla precedente premessa è stato effettuato al fine di garantire la continuità dell’importante servizio di cui trattasi; 
in data 23.02.2013, con nota acquisita al protocollo comunale n 3620 del 19.03.2013, la dr.ssa Meacci  ha comunicato la propria disponibilità 
a subentrare alla dr.ssa Croci Adriana nell’incarico di cui trattasi fino alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014 ( luglio 2014); 
nella stessa nota di cui alla precedente premessa la dr.ssa Meacci ha confermato la disponibilità allo svolgimento del servizio de quo dietro il 
corrispettivo annuo già chiesto in sede di gara e pari ad euro 2.100,00 onnicomprensivi; 
VISTI  la determinazione area amministrativa n° 314 / 2012 e la convenzione repertorio comunale n° 1877 del 29.08.2012 ed il vigente 
Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 
VISTI il D.lvo n° 163/2006 ed il D.P.R. n° 207/2010; 
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 edil vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
Di conferire, stante quanto in premessa, alla dr.ssa Meacci Francesca, , nata a Roma il 03.10.1975 e residente a Perugia, in via Emma 
Dessau Goiten, n° 8, l’incarico di Coordinatrice Pedagogica presso il locale nido d’infanzia, il tutto in sostituzione della dr.ssa Croci Adriana; 
Di individuare nel periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, la durata dell’incarico della dr.ssa Meacci Francesca, nel pieno rispetto della durata 
stabilita in sede di indizione della corrispondente procedura selettiva che riguardava gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; 
Di disporre, quanto alla disciplina dell’incarico di cui trattasi, che il servizio affidato alla dr.ssa Meacci è disciplinato dalla stessa convenzione, 
repertorio comunale n° 1877 del 29.08.2013, sottoscritta dalla dr.ssa Croci Adriana, cui si rinvia, con le uniche variazioni che sono 
rappresentate, oltrechè dalla minore durata dell’incarico, dal diverso soggetto incaricato e dal corrispettivo a carico del bilancio comunale, 
che scende da euro 2.475,00 annui ad euro 2.100,00 annui onnicomprensivi; 
di impegnare, ai sensi di quanto sopra specificato ed a favore della dr.ssa Meacci Francesca, la somma di euro 2.100,00 annui 
onnicomprensivi da imputarsi come segue : cap. 563 – centro di costo 940, rettificando, conseguenzialmente e contestualmente,  l’impegno 
assunto a favore della dr.ssa Croci Adriana. 

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

OGGETTO:Incarico di Coordinatore pedagogico per il nido d'infanzia. Sostituzione dell'attuale incaricato. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto. 
 
  
Deruta, lì 15 maggio    2013  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott. Marco Taralla 
 


