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COPIA DETERMINA N. 114 /A DEL 23.07.2019 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico di Assistente Sociale per espletamento adempimenti 

servizi A.O.D. N. 2. CIG: ZD8294AE2C. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

 

CHE con deliberazione di G.M. n. 97 del 04/07/2019 l’Amministrazione Comunale ha espresso atto 

di indirizzo ed incaricato il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in essere tutti gli atti 

necessari per il conferimento incarico a un’assistente sociale per l’espletamento adempimenti 

servizi A.O.D. N. 2; 

 

CONSIDERATO che l’Ente è tenuto ad erogare i servizi di natura sociale previsti dalla normativa 

in materia, allo scopo di garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati;  

 

DATO ATTO, altresì, che il conferimento di incarico esterno trova giustificazione nella 

comprovata assenza, all’interno del Comune, di dipendenti dotati della necessaria qualifica per lo 

svolgimento di prestazioni professionali proprie della qualifica; 

 

DATO ATTO, altresì, che vi sono in corso diversi procedimenti che richiedono necessariamente la 

presenza di tale figura; 

 

DATO ATTO che  al protocollo n. 4016 del 18/06/2019 è stato acquisito il preventivo di spesa da 

parte dell’Assistente Sociale Dott.ssa Santoro Mariadomenica, la quale si è dichiarata disponibile 

all’espletamento dell’incarico in argomento per un compenso di euro 250,00;   

 

CONSIDERATO che la professionista presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e 

affidabilità;  

 

CHE si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno della somma assegnata e  all’affidamento 

dell’incarico alla Dott.ssa Santoro Mariadomenica; 

 

PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che non potra’ 

costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Comune. 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: ZD8294AE2C ; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 

della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3, 

della L.R. n. 23 del 07.09.1998; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 
 
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 24/06/2019; 
 
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2. Di impegnare la somma complessiva di € 250,00 per le finalità di cui sopra al CODICE N. 

12.05.1.103 CAPITOLO N. 1425 IMPEGNO N. 408, disponibile sul bilancio comunale 
esercizio 2019.  

3. Di affidare l’incarico alla Dott.ssa Santoro Mariadomenica, in possesso dei requisiti richiesti 
per lo svolgimento di prestazioni professionali proprie della figura di Assistente Sociale, per 
l’importo di euro 250,00, comprensivo di IVA ed oneri previdenziali. 

4. Di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura. 
5. Di trasmettere, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. 
6. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo online e sul sito del comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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COPIA   DETERMINA N.114 /A DEL 23.07.2019  
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Assistente Sociale per espletamento adempimenti 

servizi A.O.D. N. 2. CIG: ZD8294AE2C. 

 
 

 

 

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

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

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 spesa complessiva di € 250,00  di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al CODICE N. 12.05.1.103 CAPITOLO N. 1425 IMPEGNO N. 408, del bilancio  2019 

approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

Alì, lì  23/07/2019 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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