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COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONB
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 Reg. DBL 05 GIUGNO 2020

OGGETTO. PROROGA INCARICO PROFESSIoNALE DI ASSISTENTE SoCIALE.

ASSEGNAZIONE SOMME.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO dalle ore 12,30 alle ore 12,45

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adurnarze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

t Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
a Non sono intervenuti gli Assessori Miceli Marco e Calcò Davide.

LA GIT]NTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 96 del05 Giugno 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

ll.l2.l99l n.48, come modificato dall'an. 12 dellaL.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanimer legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa paÉe
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, Ia presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
l. FABIO Antonino Sindaco x
2. CIRRINCIONE tr'iorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide Assessore x
4. FABIO Salvatore Assessore x
5. MICELI Marco Assessore x
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OGGETTO: PROROGA INCARICO PROFE§SION ALE DI ASSISTENTE SOCIALE.

ASSEGNAZIONE SOMME

PREMESSo che: 
-r-a^,i,iaa nunil,obbligo rstituzionale disvolgere, su

o le norme regionali e statalivigenti assegnano al cor

richiesta.de*e Autorità competenti, indagini socio ambientari su probrematiche varie che

coinvolgono persone disabili' anzianie minori; 
' 
diffusione del COVID-

oolfinedifarfronteall,emergenzasocialeedeconomicaconnessaallat

1g, sia a rivero statale che regionare sono state destinate, aicomuni de*e risorse da erogare

ai nucrei fam*iari che non percepiscono arcuna artra forma di reddito e che si trovano

attualmente in stato di bisogno;

. questo Ente per ra varutazione de*e istanze si è awarso dera figura de*Assistente sociale'

facente parte de*a commissione comunare de*Emergenza covi- 1g, nominata con giusta

determina sindacale n'7 del 3110312020 
-.-r^ ---inara na fanivam€

o l,Assistente Sociale oltre a seguire i casi per i quale era stata nominata' ha fattivamente

colraborato ne*e numerose riunioni di commissioni, nonché varutato i casi sottoposti alla sua

supervisione.

PRESO ATTO che: r^ ^^^i^ra a naÉanf. non ouò

. questo Ente non ha ner proprio organico ra figura de*Assistente sociare e pertanto non pu

redigere le relazionisocio-ambientali richieste dalle predette Autorità' 
. .iahiacrn ra nredet

o. l,AoD n. 3 di Castell,Umberto, di cuifa parte questo Comune a cui si è richiesto la predetta

figura professionale ha riscontrato la predetta richiesta negativamente; ,. ,.

o corì determina der responsab*e de*,Area servizi ara person a n-4oz del z1t11t2019 è stato

conferito incarico professionare come Assistente sociare a*a dott.ssa stefania Brucculeri:

.oNSTDERATO artreSì che, non essendo ancora superata ra fase emergenziare e che ad oggi

continuano ad esòerci normative che precrudono un modello organizzativo degli Enti per

individuazioneidestinafarideibeneficipertuttaladuratadell'emergenza;



VISTO il comma 6, dell'art. 7 del d.lga 16512001 così come modificato dal d. lgs 25 maggio 2O17 n.

75, " per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni

pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contrafti di lavoro autonomo,

ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria... .Si prescinde dal

requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di

collaborazione per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi...";

RITENUTO che al fine di garantire il prosieguo delle attività in itinere, si reputa necessario prorogare

l'incarico all'Assistente Sociale per tre mesi e comunque ad espletamento del monte ore previsto, ;

CHE in ragione della proroga dell'incarico da conferire occorre la disponibilità finanziaria €. 500,00,

comprensiva di oneri e trattenute ai sensi di legge;

VISTO il Testo unico delle leggi Enti Locali;

VISTE le leggi e le normative che regolano la materia;

Per quanto sopra

PROPONE

'1. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere alla proroga
dell'incarico professionale di Assistente Sociale alla dott.ssa Stefania Brucculeri, per mesi tre
e comunque ad espletamento del monte ore previsto, agli stessi patti e condizioni di cui al
Contratto di incarico sottoscritto 'n 2211112019

2. Di assegnare al competente responsabile di Area, la somma di €. 500,00 necessaria alla
proroga del predetto incarico;

3. Di prenotare la somma di €. 500,00 sul bilancio triennale 20Xtl2O2Z sul competente capitolo;

4. Di dare mandato al responsabile dell'Area Servizi alla persona di predisporre tutti gli atti
consequenziali per l'esecuzione della presente

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI,Oi
AFFARI SOCIALI E UNTEGRAZ]ONI

(Bellbsimo Anna

IL PROPONENTE
ILVICE SINDACO

Fiorella Cird ne)
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ria) r: :+. ''
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PARERI §HttA PROPSSTA Br"nEtIEFR&emì*E.,HS,§., RE§l AI SEN§I BELL-ART; 12 DEttA
LEG6E RECISNALE M DTCEMBRE 2OO*, N. }* E BELL'ART" 4S BEt T.TJ"ERtr;L. N" 26?&fiOE E §"}dJ.-

Si esprlr*e FAVEVEV&LE" }rt erdlne alta RESOIARITA TEENIEA

1^)

SE LI.,A&EA SERWA} ALLAFE R§ONA

(Anno Morio

B.ta.
1)

Lo

a legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

,concerne la regolarità contabile, siesprime PARERE FAVOREVOLE.

I L RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOM ICO-FI NANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

É
(:

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 257 e delvigente regolamento di contabilità si attesta

la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Capitolo 10720302 Voce: "

QlCompetenzo

l_l Residui tmpegno r"'L.\ 3/zo2o per €-

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOM ICO-FI NANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite

impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì c oE
IL RESPONSABI LE DELL'AREA

ECO NOM ICO.FI NANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

ò

')

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 83
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PROPOST 
^N. 

q6 DEL Q5 .'9é,.8b

Letto, approvato e sottoscritto.

Geom"

IL

L'$r6ssore Annang
fioreila Cininciond /

- ( " ^ 4 L)Jr- ur,i-rn u-/,
* * * * * * * * * * * * * * * :r * rs x,t rc yh * * r. * * JÉ *#ts *,,

La presente deliberazione { stata dichiarata

Il

ggg **rs:t rt** * * * rr :t* :l:t*** * **

t&t immediatamente esecutiva ai sensi
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, ì 05. er€)'e?lD - Il Segretario Comunale - Dott. Enrico

12, comma 2"

************************************************************** *** ********
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, ll Segretario Comunale Dott Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalù

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL Enrico SP. LLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

cIL

sarà oubblicata all'Albo on-line
a far data dal A8- 06" A'fu

Longi, rì o5.s€-e"b

del sitoche la presente deliberazione
ll'Ente, per 15 giorni consecutivi

Longi,lì

al

del sito

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


