Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 9 comma 2° del
Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione n° 24 del 19 luglio
2011.

Lonigo, lì 18 agosto 2020
Il Direttore/Segretario
F.to Slaviero Dr. Nevio

Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona
Visto:

Il Presidente
F.to Giacomello Jessica

Registro determinazioni: n. 165 del 18/08/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Provvedimento soggetto ad attestazione di copertura finanziaria

X

Provvedimento non soggetto ad attestazione di copertura finanziaria

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto presso la sede di
Villa Serena Lonigo – Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona, in Via Mura S.

Si attesta che il presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria
al conto “Servizi riabilitativi” del Bilancio Economico Annuale di Previsione
esercizi 2020 e 2021.

Daniele n. 15, il Direttore – Segretario dell’Ente Slaviero Dr. Nevio, sulla base di
quanto disposto dal Capo III° articoli 8 e 9 del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione n. 24 del 19 luglio 2011, ha
adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:

Lonigo, lì 18 agosto 2020
Il Responsabile Economico Finanziario
F.to Gastaldi Dr. Diego

PSICOLOGA SIG.RA ERBUSTI PAOLA. APPROVAZIONE CONVENZIONE
PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2021.

DETERMINA

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

Per i motivi succitati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 02.03.2017, con la quale con la quale si
approvano i verbali relativi alla selezione pubblica tramite valutazione comparativa i curricula

1° - di approvare l’allegato schema di convenzione con la Psicologa d.ssa Erbusti Paola, per il

e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi

periodo 01.09.2020 – 31.08.2021;

professionali, rinnovabili, di Terapista della riabilitazione e di Psicologo, e si approva lo
schema di convenzione con la Psicologa d.ssa Erbusti Paola, periodo 03.03.2017 –

2° – di impegnare la spesa presunta di € 39000,00 al conto “Servizi riabilitativi” del Bilancio

31.05.2018;

Economico Annuale di Previsione esercizi 2020 e 2021.

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 81 del 22.05.2018, con la quale si rinnova la
convenzione che regola i rapporti fra questo Ente e la Psicologa d.ssa Erbusti Paola, per il
periodo 01.06.2018 – 31.08.2019;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 157 del 29.08.2020, con la quale si rinnova la
convenzione che regola i rapporti fra questo Ente e la Psicologa d.ssa Erbusti Paola, per il
periodo 01.09.2020 – 31.08.2021;

SENTITA la d.ssa Erbusti Paola, che si è resa disponibile ad offrire la propria
collaborazione anche per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021, in qualità di libero
professionista;

VISTO l’allegato schema di convenzione che regola i rapporti fra questo Ente e la
Psicologa d.ssa Erbusti Paola;

ATTRIBUITO, secondo quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice
di identificazione gara – CIG Z222E02065;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTA la deliberazione n. 59 del 27.12.2013 che approva il Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione n° 38 del 27.12.2019, che approva il Bilancio Economico
Annuale di Previsione esercizio 2020;

