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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  166 DEL 05/12/2018  

 

Oggetto: Conferimento di incarico ad un assistente sociale. Assegnazione somme al 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 10,37 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Roma Roberto 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                    Il Segretario Comunale  

F.to Bonura Giuseppe                                                              F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

Oggetto: Conferimento di incarico ad un assistente sociale. Assegnazione somme al 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

Il Sindaco 

 

Premesso che la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, dispone che gli Enti Locali, agiscono in sinergia con i soggetti del terzo 

settore, con l’intento di erogare, nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza; 

Ritenuto che in considerazione delle molteplici attività, funzioni e servizi svolti nel campo dei 

servizi sociali, è imprescindibile avvalersi dell'assistente sociale; 

Dato atto che: 

-  nella dotazione organica del Comune di Alì non è prevista la figura dell’Assistente Sociale; 

- che, comunque, l’attività di competenza dell’Assistente sociale, per la relativa peculiarità e 

specificità, non è realizzabile da altro personale interno, non traducendosi in ordinaria attività 

amministrativa; 

Considerato che a questo Comune pervengono, con sempre maggiore frequenza, specifiche 

richieste di intervento in materia socio-assistenziale, sia da parte dei cittadini, sia da parte di altre 

istituzioni e in particolare da persone fisiche in condizioni di disagio; 

Dato atto che recentemente è stato riscontrato un caso di indigenza sociale/sanitaria ed emergenza 

abitativa, che per la specificità e la particolarità della problematica, necessita di essere trattato da 

figure professionali specialistiche, quale quella dell'assistente sociale; 

Considerato che la funzione di Assistenza sociale è configurabile come pubblico servizio e che 

data l’urgenza con cui trattare il caso prospettatosi, al fine di evitare un grave danno a carico 

dell’utenza assistita, si rende necessario ed urgente assicurare la presenza di una figura specialistica 

qualificata per garantire assistenza immediata al caso di indigenza sociale/sanitaria ed emergenza 

abitativa verificatosi; 

Atteso che si ritiene opportuno assegnare la somma di € 300,00, comprensiva di iva e oneri fiscali, 

al responsabile dell'Area Amministrativa, affinché possa procedere all'affidamento urgente - nelle 

more della predisposizione del Bando di selezione per incarico professionale esterno, giusta 

delibera di Giunta Municipale n. 60 del 20.04.2018 - per l'incarico professionale di un assistente 

sociale e che la somma sarà liquidata a seguito dell'avvenuta prestazione ai sensi della normativa 

vigente in materia; 
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Considerato che la suddetta assegnazione per la prestazione professionale di cui trattasi riveste 

carattere indifferibile ed urgente, per cui si rende necessario provvedere all’impegno della spesa; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il bilancio corrente esercizio approvato; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei vantaggi economici; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 

Per quanto esposto in premessa 

 

PROPONE 

 

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

provvedimento. 

2. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa finanziaria di €. 300,00, 

compreso IVA. 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare gli atti conseguenziali 

al presente provvedimento. 

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

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

Comune di Alì. 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico ad un assistente sociale. Assegnazione somme al 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                 F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

 

************************************************************* 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE (codice 12.07.1.104, capitolo 1463, impegno 830). 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                         F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 


