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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 44 DEL 06/04/2020 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per l’individuazione di un Assistente Sociale. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 21:46 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 44 del 06/04/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per l’individuazione di un Assistente Sociale. 

 
IL SINDACO 

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: 

 a parte i vari decreti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

ordinanza della Protezione Civile Nazionale, 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”, con 

il riparto di risorse finanziarie da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 la esclusiva competenza, in materia di individuazione dei beneficiari e del relativo 

contributo, è dell’Ufficio Servizi Sociali  di ciascun comune; 

 con Decreto, n. 304, del 4 aprile 2020, l’Assessorato Regionale alla famiglia, ha assegnato 

a tutti i comuni dell’isola un contributo finanziario per l’erogazione di buoni spesa/voucher 

ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici 

derivanti da Covid-19; 

CONSIDERATO: 

 che questo Ente non ha tra i suoi dipendenti la figura dell’Assistente sociale né 

professionalità adeguate per poter gestire in modo strutturato l’emergenza epidemiologica 

in atto e più in particolare quella alimentare; 

 che gli assistenti sociali hanno un ruolo importante:  

 nella lotta contro la diffusione del virus nella comunità e nel supporto a chi ne è colpito; 

 nella predisposizione di protocolli di sicurezza, ma anche nel supporto psico-sociale alle 

persone, con l’obiettivo di orientarle nella situazione di crisi; 

 nel tentativo di ridurre l’isolamento sociale;  

 di stimolare la capacità di far fronte in maniera positiva a questo evento traumatico; 

 nella diffusione di informazioni adeguate e nel facilitare contesti in cui le persone 

possono agire in solidarietà. 

  che in molte comunità gli assistenti sociali stanno lavorando per: 

 assicurare che le persone più vulnerabili siano incluse nella pianificazione degli interventi 

e nell’allocazione delle risposte; 
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 contribuire ad organizzare le comunità per garantire che gli interventi essenziali siano 

disponibili; 

 partecipare alle valutazioni affinché i membri della comunità siano il più preparati 

possibile alle conseguenze dell’epidemia e possano accedere agli interventi necessari con 

la massima appropriatezza; 

 collaborare ad organizzare strategie per superare l’isolamento sociale delle persone 

afflitte da contagio. 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto dotarsi temporaneamente, in questo particolare periodo 

storico, afflitto da una grave epidemia mondiale, della professionalità di una Assistente Sociale; 

VISTI i recenti decreti: n. 304 del 4 aprile 2020, emanato dall’Assessorato Regionale alla 

famiglia e del 28 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA l’ordinanza della Protezione Civile Nazionale, n.658 del 29/03/2020; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.13 del 24/06/2019; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

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

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €. 1.600,00 (euro 

milleseicento/00), per l’individuazione, sino al 30 maggio p.v., di un Assistente sociale, per 

le motivazioni meglio espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte. 

3) DI IMPUTARE la somma di €. 1.600,00 disponibile nel bilancio comunale esercizio 
finanziario 2020 in fase di predisposizione, al Codice n. 12.05.1.103, Capitolo n. 1425. 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

 
IL PROPONENTE 

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

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per l’individuazione di un Assistente Sociale. 

 
 
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, lì 06 aprile 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 

 

Alì, lì 06 aprile 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06 aprile 2020. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


