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-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 225  DEL 06.12.2018 

 
OGGETTO 
 

 
 Conferimento di incarico professionale per attività 

di Assistente sociale - Impegno spesa.  

CIG.: Z9926277EA 
  

 

ESTRATTO 
  

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

2) Di affidare 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;  

3) Di precisare ai sensi dell'art.I92 del DLgs n.267/2000 che:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di evitare, nelle more 

dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, giusta 

delibera di Giunta Municipale n. 60 del 20.04.2018, un “danno da disservizio” con conseguenti 

disagi organizzativi a carico dell’utente assistito;  

- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto dell’incarico di servizio sociale professionale;  
- il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 euro ed è pertanto è possibile 

procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.lvo n. 50/2016;  

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.  

4) Di impegnare 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.  

5) Di dare atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dalla Dott.ssa Scarcella per 

accettazione e che con tale sottoscrizione la stessa contestualmente dichiara di garantire la 

tutela dei dati personali, in applicazione del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i., di cui verrà a 

conoscenza in ragione dell’incarico conferitole e che tratterà i dati esclusivamente per le 
finalità di cui all’incarico stesso.  

6) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 
consequenziali provvedimenti di competenza.  

7) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
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8) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

 

 
 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 300,00. 
 

 


