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COPIA DI  DETERMINA   N. 229/A DEL 11/12/2018 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per attività di Assistente sociale - 

Liquidazione prestazione. 

CIG.: Z9926277EA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- il comma 4° dell’art. 5 della L.R. 22/86 prevede che i Comuni, con popolazione non superiore a 

10.000 abitanti, devono disporre di almeno un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti; 

- l’assenza temporanea in questo comune della figura dell’Assistente Sociale, non può essere 

risolvibile con personale di ruolo di analoga professionalità, idoneo e qualificato ad assolvere le 

molteplici funzioni, attribuite dall’ordinamento nell’ambito delle specifiche aree di intervento 

socio-assistenziale; 

- alla luce delle su richiamate normative in materia socio-assistenziale, le funzioni svolge 

dall’Assistente Sociale, per la pregnante peculiarità e specificità, hanno assunto nel corso degli anni, 

sempre più, un ruolo di vitale importanza per le politiche sociali sia nell’ambito comunale, che 

distrettuale, non realizzabile da personale interno, non traducendosi esse in ordinaria attività 

amministrativa; 

 

Rilevato che la mancanza di tale figura verrebbe a creare un “danno da disservizio” con 

conseguenti disagi organizzativi a carico dell’utente assistito, per cui si ritiene opportuno, per 

esigenze di funzionalità dell’amministrazione, provvedere celermente al conferimento di incarico 

libero professionale per n. 1 Assistente Sociale con personale esterno, in rapporto di prestazione 

professionale d’opera; 

 

Atteso che con delibera di Giunta Municipale n. 165 del 5 novembre 2018, sono state assegnate al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 300,00 per il conferimento di 

incarico ad un assistente sociale per un urgente caso di disagio 

economico/familiare/sociale/sanitario e di emergenza abitativa, che per la specificità e la 

particolarità della problematica, necessita di essere trattato da figure professionali specialistiche, 

quale quella dell'assistente sociale; 

 

Vista la propria determina n. 225/A del 6/12/2018, che integralmente si richiama, con la quale si è 

affiato l’incarico incarico libero professionale di Assistente Sociale, con la Antonella Scarcella, 

mediante rapporto di prestazione d’opera, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per 

l’espletamento delle attività nell’ambito dei servizi e degli interventi socioassistenziali, previsti 

dalla vigente normativa regionale e nazionale, per lo specifico caso di cui trattasi; 
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Dato atto che con la determina n. 225/A del 6/12/2018 è stata impegnata la somma di € 300,00 per 

la spesa occorrente alla relativa prestazione professionale al codice 12.07.1.104, capitolo 1463, 

impegno 830 del bilancio di previsione 2018; 

 

Dato Atto della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista; 

 

Vista la ricevuta di compenso per prestazione professionale, acquisita al protocollo dell’Ente con il 
n. 7925 del 7 dicembre 2018 per complessivi €. 300,00, al lordo della ritenuta di acconto al 20% 
pari ad € 60,00; 

 

Ritenuto per le ragioni prima descritte, di poter procedere alla liquidazione della suddetta ricevuta; 

 

Vista la documentazione prodotta e la tracciabilità dei flussi finanziari, assunta agli atti dell’Ente, 

nella quale il professionista summenzionato dichiara di essere soggetto a ritenuta di acconto ai sensi 

dell’art. 25 del D.P.R. 600/73, di non essere soggetto al regime IVA a norma dell’art. 5 del DPR 

633/72 e s.m.i., di non essere assoggettato a contributo previdenziale per percezione nell’anno 

solare di compensi a titolo di collaborazione occasionale non superiori a € 5.000,00; 

 

Dato Atto che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 -2020; 

 

Dato atto della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo 

Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1 

del 02.01.2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’OO.EE.LL; 

VISTO lo Statuto; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di liquidare alla dott.ssa Antonella Scarcella, con sede legale in via Villafranca, Nizza di 

Sicilia (ME), per il servizio di Assistenza Sociale per l’espletamento delle attività nell’ambito 

dei servizi e degli interventi socioassistenziali, previsti dalla vigente normativa regionale e 

nazionale, per lo specifico caso di cui trattasi, la complessiva spesa di € 300,00 (trecento/00), 

al codice 12.07.1.104, capitolo 1463, impegno 830 del bilancio di previsione 2018. 

3. Di comunicare il presente provvedimento alla dott.ssa Antonella Scarcella. 

4. Di trasmettere ed all’ufficio ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 
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5. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’area Amministrativa                                                                                                                        

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DETERMINA   N. 229/A DEL 11/12/2018 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per attività di Assistente sociale - 

Liquidazione prestazione. 

CIG.: Z9926277EA 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 300,00 (trecento/00), trova copertura finanziaria al codice 

12.07.1.104, capitolo 1463, impegno 830 del bilancio di previsione 2018. 

Alì  

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                   F.to Il rag. Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 

 


