
 

 

 
 
Prot. n.3886 
del 22.03.2018 

Alla c.a. della Dott.ssa 
 

MONICA SANNA 
C. F. SNNMNC77L59F205A 
P. IVA IT03100620925 
 
 

 
 

Oggetto:  PLUS 21: FSE 2014/2020 - PON "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del 
Sostegno per l'Inclusione Attiva - Asse II - Linea di attività 9.1.1.  Incarico di collaborazione 
autonoma allo psicologo dell’équipe multidisciplinare del progetto. Integrazione dell'impegno 
di spesa e parziale modifica della Convenzione Rep. n. 34/2017.  
CUP: I59J17000050006. 

   

 
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro, in qualità di Direttore del Plus 

21, richiamati i seguenti atti: 

- la propria determinazione n. 577 del 25.05.2017 con la quale si prende atto del finanziamento di € 

1.063.194,00 concesso al Plus 21 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto 

Direttoriale n. 120 del 6.04.2017, per la realizzazione del programma FSE 2014/2020 - PON 

“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva - Asse II - 

Linea di attività 9.1.1 e contestualmente si accertano le relative somme in entrata e si approva il 

quadro economico del progetto; 

- la Convenzione di sovvenzione di cui sopra, la cui stipula è stata perfezionata in data 27.06.2017 e  che 

disciplina, tra le altre cose, le azioni di competenza del Plus 21 per la realizzazione del progetto, la cui 

durata decorre dalla data di effettivo avvio delle attività con conclusione al 31.12.2019; 

- la propria determinazione n. 643 del 13.06.2017 con la quale si procedeva all’affidamento dell’incarico 

di collaborazione autonoma alla psicologa Monica Sanna (C.F. SNNMNC77L59F205A, P. Iva 

03100620925), per un compenso lordo pari ad € 66.002,98 così determinato: costo orario netto € 

26,52 più  ENPAP 2%, più IVA 22%, per un totale di € 33,00 orari lordi, soggetto a ritenuta d’acconto, 

per n. 2.000 ore da espletare nel periodo dalla data di stipula della convenzione e sino al 31.12.2019; 

- la Convenzione stipulata in data 15.06.17 e repertoriata al n. 34/2017; 

comunica che, a seguito della modifica della suddetta Convenzione di sovvenzione autorizzata dall'Autorità 

di Gestione del PON Inclusione, con propria determinazione n. 348 del 09.03.18 si dispone quanto segue: 

- di incrementare il monte orario previsto per la psicologa Monica Sanna per gli anni 2018 e 2019, per 

un totale di n. 1.200 ore annuali, rideterminando il monte ore complessivo per le attività della 

psicologa  in n. 2.864 così ripartite: 



 

 

- n. 464 ore per l’anno 2017 

- n. 1.200 ore per l’anno 2018 

- n. 1.200 ore per l’anno 2019; 

- di integrare, a tal fine, l’impegno di spesa disposto con la sopra citata determinazione n. 643/2017, per 

un importo pari a € 28.513,29, quale maggiorazione della spesa a seguito dell'incremento delle ore 

previste per la psicologa dell’equipe multidisciplinare; 

- di rettificare parzialmente la Convenzione stipulata con la psicologa e repertoriata al n. 34/2017 e, in 

particolare: 

 

- l'art. 4 nel seguente modo “La dott.ssa Monica Sanna assicura una disponibilità di n. 2.864 

(duemilaottocentosessantaquattro) ore da espletare a decorrere dalla data di stipula della 

convenzione e fino al 31.12.2019, concordando gli orari con il Direttore del PLUS 21. Il monte ore 

complessivo è così ripartito: 

- n. 464 ore per l’anno 2017 

- n. 1.200 ore per l’anno 2018 

- n. 1.200 ore per l’anno 2019” 

   

- l’art. 9 della nel seguente modo “L’onere economico a carico dell’Amministrazione Comunale per 

l’affidamento del suddetto incarico è di € 75.953,28 netti, più ENPAP 2%, più IVA 22% per un importo 

complessivo di € 94.516,27, soggetto a ritenuta d’acconto. Alla professionista sarà corrisposto il 

compenso di € 26,52 orarie nette, più ENPAP 2%, più IVA 22%, per un compenso orario lordo di € 

33,00. I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte della professionista, di 

regolare fattura, che sarà vistata dal Responsabile dell’Area Socio-Culturale per la regolarità delle 

prestazioni, facendo riferimento al presente atto. La fattura dovrà essere corredata da una relazione 

sulle attività svolte” 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 

comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 
Il Direttore del Plus 21 

Donatella Pani 

Firmato digitalmente 

  PER ACCETTAZIONE 
 Psicologa 

 Monica Sanna 

Firmato digitalmente 
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