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IL DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi
adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
la deliberazione di CC n. 88 del 29.09.2021 "Modifica al programma degli incarichi di collaborazione
esterna - anno 2021- con contestuale modifica al DUP 2021-2023-1° variazione";
il “Regolamento Comunale sull’affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione
autonoma” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 3.06.2009, il quale, in
ottemperanza all’art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi;
CONSIDERATO CHE:
- tale nuovo incarico è incluso nella deliberazione CC n. 88/2021 sopra richiamata;
- trattandosi di incarico di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 il CIG
(codice identificativo gara) non viene acquisito;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Bertini, Dirigente del Settore Servizi
alla Persona;
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1070 del 06/10/2021 con la quale:
- il Comune di Empoli ha pubblicato un Avviso Pubblico per il conferimento di incarico professionale di
dietista per la refezione scolastica;
- è stata disposta la prenotazione di impegno di spesa (n. 2654/2021) di € 2.600,00 per l’annualità 2021 e di
€ 15.600,00 per l’annualità 2022 al cap. 562011 ‘Incarico professionale dietista refezione scolastica;
RICHIAMATA altresì la Determinazione dirigenziale n. 1246 del 29/10/2021 con la quale veniva nominata la
commissione per la valutazione delle domande pervenute, determina qui integralmente richiamata;
DATO ATTO del verbale di valutazione prodotto dalla suddetta commissione, riunitasi in data 8 novembre
2021;
PRESO ATTO che, in ragione del verbale anzidetto – l’incarico doveva essere affidato alla Dott.ssa
VACCARO CLAUDIA nata a Genova (GE), il 25/11/1981 - CF VCCCLD81565D969Y;
VISTA la nota prot. n. 80410 del 18.11.2021 con cui la prima classificata ha rifiutato l’incarico in questione;
RITENUTO pertanto di conferire l’incarico cennato in epigrafe alla seconda classificata in graduatoria,
ovvero la Dott.ssa ANDREINI LAURA nata a AREZZO (AR), il 07/03/1991 - CF NDRLRA91C47A390L- P.
I.V.A. 02545610467;
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DATO ATTO CHE con nota prot. 81448 del 22.11.2021 la Dott.ssa ANDREINI LAURA, sopra richiamata,
accettava l’incarico di cui all’oggetto;
RITENUTO quindi di modificare la prenotazione d’impegno di spesa n. 2654/2021, assunto con
Determinazione dirigenziale n. 1070 del 06/10/2021, in impegno di spesa di €18.200,00 compresa IVA 22%
in favore della Dott.ssa ANDREINI LAURA;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2.
Di conferire l’incarico cennato in epigrafe alla seconda classificata in graduatoria, ovvero la Dott.ssa
ANDREINI LAURA nata a AREZZO (AR), il 07/03/1991 - CF NDRLRA91C47A390L, P. I.V.A. 02545610467
avendo la prima classificata rifiutato tale incarico;
3.
Di affidare, con decorrenza dal 01/12/2021 e termine il 31/12/2022, alla dott.ssa ANDREINI LAURA
l’incarico professionale di dietista per la refezione scolastica del Comune di Empoli; in caso di rinuncia della
professionista si procederà ad individuare - fra i candidati - altro professionista in ragione del punteggio
assegnato;
4.
Di dare atto che:
a.
sono in corso le verifiche in merito ai requisiti di modalità dichiarati in fase di selezione e che - in
caso di esito negativo delle medesime - si procederà alla revoca dell’affidamento e conseguentemente alla
risoluzione contrattuale;
b.
l’incarico - come da Avviso di selezione prevede un periodo di prova di 1 mese;
5.
Di modificare la prenotazione d’impegno di spesa n. 2654/2021, assunto con Determinazione
dirigenziale n. 1070 del 06/10/2021, in impegno di spesa di €18.200,00 compresa IVA 22% in favore della
Dott.ssa ANDREINI LAURA sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola al capitolo 04061.03.0562011
con le precisazioni che seguono:
• per l’esercizio 2021 viene impegnato l’importo di 2.600,00 euro inclusa IVA;
• per l’esercizio 2022 viene impegnato l’importo di 15.600,00 euro inclusa IVA;
6.
Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
7.
Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
8.
Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati al professionista contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai
fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
9.
Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
10.
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati concernenti l’incarico in oggetto secondo
quanto previsto dall’art. 15, c 1 e 2, del citato D. Lgs. 33/2013, e alla comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma
14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai fini dell’efficacia dell’atto di incarico e
della liquidazione dei relativi compensi;
11.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
12.
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2021

3249

04061.03.0562011

2021

U.1.03.02.11.999

INCARICO
PROFESSIONALE DIETISTA
REFEZIONE SCOLASTICA

ANDREINI
LAURA

2.600,00

U 2021

3249

04061.03.0562011

2022

U.1.03.02.11.999

INCARICO
PROFESSIONALE DIETISTA
REFEZIONE SCOLASTICA

ANDREINI
LAURA

15.600,00

CIG

Importo

Empoli, 26/11/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

