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DETERMINAZIONE N. 266 IN DATA 23/07/2008 AD OGGETTO : “IMPEGNO DI SPESA PER 
INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI IDEATORE/GESTORE DEL PROGETTO “RADIO 
BENESSERE” – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2008 
 

IL RESPONSABILE AREA 
SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
RICHIAMATO Il Piano di zona 2006/2008 ed i relativi fondi per la realizzazione di progetti di benessere 

scolastico in particolare agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado; 
 

VISTI 
 
 
 
 

I progetti pervenuti da Spazio Giovani Cooperativa Sociale ONLUS e Officina. Lab di 
Michele Stasi con conseguente scelta del progetto Radio Benessere del Dott. Michele  Stasi, in 
quanto considerato dall’équipe tecnica di valutazione e dalla supervisione delle scuole 
interessate, miglior progetto pervenuto; 
 

CONSIDERATO che dal curriculum vitae dello stesso, depositato agli atti, si evince che il Dott. Michele Stasi è 
professionista esperto nella materia di cui trattasi; 
 

VISTA 
 
 

la comunicazione del Piano Sociale di Zona di impegno di spesa e relativa quota di 
liquidazione ad ogni singolo Comune interessato al progetto; 
 

DATO ATTO che il contributo erogato dal Piano di Zona, per la finalità in oggetto, è stato introitato; 
 

CONSIDERATO infatti, che analogo progetto è stato approvato dai Comuni di Lazzate, Cogliate e Ceriano 
Laghetto e che ognuno ha conferito incarico al Dott. Stasi per la propria quota di progetto; 
 

RILEVATA 
 

pertanto la necessità di incaricare, anche per la nostra parte, il Dr. Stasi per l’espletamento del 
progetto di cui sopra; 
 

DATO ATTO  
 

Dell’allegato disciplinare di incarico quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

RILEVATA  La necessità di impegnare la spesa di  €. 1.494,79  IVA compresa  da liquidare al termine del 
progetto 31.12.2008 al Dott. Michele Stasi; 
 

VISTE -la deliberazione C.C. n. 3 del 03.04.2008 con la quale viene approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario  2008; 

-la deliberazione di G.C. n. 33 del 23.04.2008, resa immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il paino risorse ed obiettivi per l’anno 2008, nonché successive variazioni 
apportate allo stesso; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 DETERMINA 
 

1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2’ 
 
 
 
3’ 
 
 
 
 

di conferire l’incarico di ideatore-gestore del progetto Benessere scolastico, rivolto agli alunni 
della scuola secondaria di 1° grado, al Dott. Michele Stasi residente a Bussero (Mi) in via G. 
Di Vittorio, 4  C.F. STSMHL64C19L219L, approvando l’allegato disciplinare d’incarico; 
  
di assumere l’impegno di spesa ammontante  €. 1.494,79 sul capitolo 6215 “iniziative di 
promozione sociale” del bilancio 2008. 
                                             IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
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