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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 61 DEL 30/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERVIZIO DI MEDIAZIONE 
INTERPERSONALE LINGUAGGIO DEI SEGNI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che nel Comune di Curtatone sono presenti nuclei familiari affetti da sordità totale 
composti da genitori con figli minori che frequentano le scuole del territorio; 

Considerato  che  suddette  famiglie  riscontrano  notevoli  difficoltà  a  seguire  l'andamento 
scolastico dei figli ed a relazionarsi con la scuola, come fatto presente dall'istituto Comprensivo 
anche per gli scorsi anni; 

Dato atto che i suddetti nuclei spesso necessitano di essere supportati oltre che in ambito 
scolastico anche in situazioni diverse quali accompagnamento a visite mediche o presso uffici 
per lo svolgimento di pratiche burocratiche; 

Valutato  di  affidare  il  suddetto  servizio  all'Associazione  Nazionale  Sordi  di  Mantova  nella 
persona di Daniela Gasparini, che già da anni svolge attività di supporto ai genitori non udenti 
degli alunni;

Visto  il  preventivo  n.  1451/2023 proposto  dalla  Sig.ra  Daniela  Gasparini  di  €  50,00  orari 
onnicomprensivi; 

Ritenuto di assumere l'impegno di € 750,00 nei confronti della Sig.ra Daniela Gasparini per un 
pacchetto di 15 ore che verranno utilizzate in accordo con l'Assistente Sociale del Comune;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000).”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
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- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.3 del 2/1/2023 n. 49 di prot., con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:
-  l’art.  107  riguardante  le  funzioni  e  le  responsabilità  della  dirigenza;
-  l’art.183  che  detta  norme  in  materia  di  impegno  di  spesa;
-  l’art.151,  comma  4  (copertura  finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

1. di approvare la realizzazione del progetto a favore di  utenti  sordomuti  residenti  nel 
comune di Curtatone tramite l'attivazione e il  finanziamento di 15 ore di servizio di 
traduttore  LIS  (Linguaggio  dei  Segni)  affidandolo  alla  Sig.ra  Daniela  Gasparini 
dell'Associazione Nazionale Sordi di Mantova;

2. Di assumere, per i motivi sopra esposti, l'impegno di spesa complessivo di € 750,00 a 
favore della sig.ra Gasparini Daniela di Borgo Virgilio (MN) in qualità di INTERPRETE LIS 
per 15 ore totali ad € 50,00 caduna;

3. di imputare la spesa di € 750,00 a Mis. 12 Prg. 02 Tit. 1 Mac. 03 Cap/Art. 1143/21 del 
Bilancio di previsione 2023-2025, anno di competenza 2023 Oggetto: “L. 162 e progetto 
Fondo Comuni";

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 30/01/2023 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERVIZIO DI MEDIAZIONE 
INTERPERSONALE LINGUAGGIO DEI SEGNI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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