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COPIA DETERMINA N.42/A DEL 28/02/2023  
 

OGGETTO:  Conferimento di incarico professionale per attività di Assistente Sociale. 

Liquidazione prestazione. CIG: Z4E383A49F.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
 PREMESSO CHE:  

 

- il comma 4° dell’art. 5 della L.R. 22/86 prevede che i Comuni, con popolazione non superiore a 

10.000 abitanti, devono disporre di almeno un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti;  

- l’assenza temporanea in questo comune della figura dell’Assistente Sociale, non può essere risolvibile 

con personale di ruolo di analoga professionalità, idoneo e qualificato ad assolvere le molteplici 

funzioni, attribuite dall’ordinamento nell’ambito delle specifiche aree di intervento socio-assistenziale; 

 - alla luce delle su richiamate normative in materia socio-assistenziale, le funzioni svolte dall’Assistente 

Sociale, per la pregnante peculiarità e specificità, hanno assunto nel corso degli anni, sempre più, un 

ruolo di vitale importanza per le politiche sociali sia nell’ambito comunale, che distrettuale, non 

realizzabile da personale interno, non traducendosi esse in ordinaria attività amministrativa;  

 

ATTESO che con delibera di Giunta Municipale n. 161 del 16/10/2022, è stata assegnata al 
Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 500,00 per il conferimento di 
incarico ad un assistente sociale per un urgente caso di disagio 
economico/familiare/sociale/sanitario, che per la specificità e la particolarità della problematica, 
necessita di essere trattato da figure professionali specialistiche, quale quella dell'assistente sociale; 
 
VISTA la propria determina n. 194/A del 10/10/2019, che integralmente si richiama, con la quale si 
è affiato l’incarico libero professionale di Assistente Sociale, alla Dott.ssa Ilenia Trifitò, per 
l’espletamento delle attività nell’ambito dei servizi e degli interventi socio assistenziali, previsti 

dalla vigente normativa regionale e nazionale, per lo specifico caso di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che con la determina n. 194/A del 19/10/2022 è stata impegnata la somma di € 
500,00 per la spesa occorrente alla relativa prestazione professionale; 
 

DATO ATTO della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista;  
 

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla Dott.ssa Ilenia Trifirò  n. 3/23 FPA del 16/02/2023, 

 introitata con prot. n. 969 del 17/02/2023 dell'importo complessivo di €. 500,00; 

 

RITENUTO per le ragioni prima descritte, di poter procedere alla liquidazione della suddetta 
ricevuta;  
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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, 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 2022/2024 approvato con la Delibera  Consiglio Comunale n. 13 
del 31/05/2022; 
 
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 

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

  

Di liquidare alla dott.ssa Ilenia Trifirò, con sede legale in via Manzoni n. 2 Messina (ME), per il 

servizio di Assistenza Sociale e per l’espletamento delle attività nell’ambito dei servizi e degli 

interventi socio assistenziali, previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale, per lo specifico 

caso di cui trattasi, la complessiva spesa di € 500,00 (cinquecento/00), al codice 12.05.1.103, 

capitolo 1425, impegno 729 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di 

predisposizione RR.PP.2022. 

Di trasmettere la presente determina all’ufficio ragioneria, per i provvedimenti di competenza.  

Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del Comune 

di Alì.  
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.TO:Ing. Natale Rao 
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 COPIA DETERMINA N.42/A DEL 28/02/2023 
 

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per attività di Assistente Sociale. 

Liquidazione prestazione. 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. 

 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 500,00 ( CINQUECENTO/00) di cui al presente provvedimento trova 

la relativa copertura finanziaria CODICE N. 12.05.1.103 CAPITOLO N. 1425 IMPEGNO N. 729, 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione RR.PP. 2022. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.TO: Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio 

  
 
 
 
 
 

 

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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