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                           COPIA DETERMINA  N. 194/A del 19.10.2022 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI  

“ASSISTENTE SOCIALE” IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E383A49F. 

 

IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO: 

 

Che con Delibera di G.M. n. 161 del 16.10.2022 e’ stato espresso atto di indirizzo favorevole 

per il conferimento di incarico libero professionale di Assistente Sociale; 

 

Che, contestualmente, è stato dato mandato al Responsabile Area Amm.va per l’adozione di 

tutti gli    atti consequenziali, assegnando la somma di € 500,00 comprensiva di IVA, occorrente al 

pagamento dell’incarico; 

 

CONSIDERATO che l’Ente e’ 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 da parte di altre Istituzioni che 

richiedono necessariamente la presenza di tale figura; 

 

VERIFICATO che la Dott.ssa Ilenia Trifirò, nata il 17.11.1991, iscritta all’Albo degli 

Assistenti Sociali della Regione Sicilia al n. 7928, interpellata in merito,  con nota prot. n. 6312 

del 05.10.2022 si è dichiarata disponibile all’espletamento dell’incarico; 

 

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

affidabilità, ruolo di vitale importanza per le politiche sociali nell’ambito comunale; 

 

CHE si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno della somma assegnata di € 500,00 

l’affidamento dell’incarico alla Dott.ssa Trifirò; 

 

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

costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Comune; 
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  CONSIDERATO, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente 

di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n.    

13 del 31.05.2022; 

 

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: Z4E383A49F; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/200; 
 

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 s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n.l42/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della 

Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della 

L.R. del 7/9/98, n° 23; 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 

 

  Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 per le finalità di cui sopra al capitolo n. 

1425 codice n. 12.05.1.103 impegno n. 729 del bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022; 

DI AFFIDARE l’incarico alla Dott.ssa Ilenia Trifirò, in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento di prestazioni professionali proprie della figura di Assistente Sociale, per l’importo 

di cui sopra, comprensivo di IVA. 

  DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura. 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, 
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

             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. Rao Natale



 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA DETERMINA N. 194/A DEL 19.10.2022  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI  

“ ASSISTENTE SOCIALE” IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4E383A49F. 

 

 

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 complessiva somma pari ad euro 500,00 (CINQUECENTO/00) trova la relativa copertura 

finanziaria al CODICE n. 12.05.1.103, Cap. n. 1425 Imp. N. 729 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2022 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022; 

  
  
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, 19.10.2022 

                                                               Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
                                                                  F.TO:Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio 

 
 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

 

Alì, _______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

                                                                                      ______________________________ 
 
 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

                         L’originale della presente determina è depositata agli atti d’ufficio 
 


