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COPIA DI DETERMINA N.89/A DEL 18/06/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione
fattura all’Assistente Sociale Dott.ssa Scarcella Antonella.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020,
11/03/2020 e 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recanti “Misure di potenziamento sul Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
PRESO ATTO CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n.658 del 29/03/2020
ha disposto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed ha
ripartito ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
ATTESO CHE l’ANCI nazionale in data 30 marzo ha emanato una prima nota d’indirizzo nella
quale evidenzia che:
 l’Ordinanza della Protezione Civile non prescrive l’obbligo di approvare atti d’indirizzo
della Giunta Comunale in merito ai criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari;
 che la esclusiva competenza, in materia di individuazione dei beneficiari e del relativo
contributo, è dell’Ufficio Servizi Sociali;
 che l’Ufficio Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno;
CONSIDERATO CHE:
 questo Comune conta n. 712 abitanti, con una popolazione anziana pari al 30% del totale
dei residenti;
 gli anziani sono i soggetti più a rischio nel’attuale stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19;
 questo Ente non ha tra i suoi dipendenti la figura dell’Assistente sociale né professionalità
adeguate a disposizione per poter gestire al meglio l’emergenza alimentare da Corona virus.
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 l’Ufficio Servizi sociali dell’Ente è costituito da un dipendente di Cat. C, a cui sono affidati
altri compiti e lo stesso Ufficio si trova incardinato nella prima Area organizzativa a capo
della quale è collocato il Sindaco, per mancanza di figure professionali idonee;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 06/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma
presuntiva di euro €. 1.600,00 (euro milleseicento/00) per l’individuazione di un Assistente sociale;
RICHIAMATA la Determina n. 53/A del 08/04/2020 con la quale il Responsabile dell’Area
Amministrativa ha proceduto all’affidamento alla Dott.ssa Antonella Scarcella, con sede legale in
via Villafranca - 98026 Nizza di Sicilia (ME) per un importo complessivo di €. 1.600,00 iva
inclusa;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 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, Legge 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;
VISTA la fattura elettronica, presentata dall’Assistente Sociale Dott.ssa Antonella Scarcella, n. 4
del 01/06/2020, introitata con prot. n. 3251 del 01/06/2020 dell'importo complessivo di €. 1.600,00,
riferita alla fornitura di cui in oggetto;
ATTESO CHE l’incarico che in questa sede si è inteso conferire, propriamente qualificabile come
incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, non rientra:
 nei limiti di spesa di cui l’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in quanto lo stesso non
risulta sussumibile negli incarichi di studio, ricerca e consulenza secondo la definizione
fornita dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie n.
6/SEZAUT/2008;
 nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato
dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e dall’articolo 16, comma 1-quater,
del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016 in quanto detta norma contingenta
esclusivamente gli incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
RILEVATO, per converso, che nel caso di specie trova applicazione il comma 557-quater dell’art.
1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, in
virtù del quale gli enti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza tecnica dell’intero procedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
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2. DI LIQUIDARE la Dott.ssa Antonella Scarcella con sede legale in via Villafranca - 98026
Nizza di Sicilia (ME) codice fiscale: SCR NNL 77P62 F158D partita iva: 03542670835 la
fattura elettronica n. 4 del 01/06/2020 per un importo complessivo di €. 1.600,00 Iva esente.
3. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 1.600,00 al Codice 12.05.1.103, Capitolo n.
1425 Impegno n. 313, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase di predisposizione.
4.

5.

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter.
DI DISPORRE, per quanto di competenza, la trasmissione di detto atto all’Ufficio Personale
affinchè proceda, tra l’altro, con la pubblicazione, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune di Alì, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli
artt. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 e 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 (Anagrafe delle
Prestazioni).

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DI DETERMINA N. 89/A DEL 18/06/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione
fattura all’Assistente Sociale Dott.ssa Scarcella Antonella.
*************************************************************
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, dando atto del rispetto dei limiti
di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.600,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
12.05.1.103 - Cap. n. 1425 - Imp. 313 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di
predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 18 giugno 2020
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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