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SEGRETERLA,

1l

Llanno duemilaquafordici addì {ic,,{{aÉl'-ir.l ! d,el sese di _ rtt?Z-c Del proprio
úificio la sotfoscritta TrapoliDo eaterína a seguito della detennina sindacale n.25 del
19/0612012 e.s.n., con la quale è stata Eomi[ata DirigeDte dell'Area 1;

. USTA l'allegata proposta di determinazione de1 respousabiÌe del servizió,

. VISTO il vigerte OR.EE.LL.

. I'ISTO il D.lgs 267100

DETERMINA

> Dl APPRO-r'dRE l'allegafa proposta che costituisce ptutc inreEtrante e sosiauziale deì
presente pîowedimento;

> Dl ATTESTARE la regolaitÀ e la coÌrettezzè del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'àrt. 147 bis dèlD,Lgs 267 /2000:

! DI resoenerc copia del presente amo a.l s,eNiùo fnun2Jaio;

OGGETTO: ConferiEeEfo ircarico Professionale ad Assistelte Sociale
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COMUNE DI BISACQUINO
PROI'TNCIA. DI PALERMO

PROPOSTA DI D ETERMINAZIO NE
AREAAA.GG.

Oggetto: ConferiEe[fo incarico Prof€ssioDale ad Assistetrte Sociale

PREMESSO:

Che ai sensi e per gÌi effetti dell'art. 5 della L.R 22/86, i Comuni coa popolazione non superiore a
10.000 abitanti, devono disporre di almeno n.1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti;
Che in coasiderazione delle molteplici attiviîà, funzioni e senizi svolîi nel campo dei servizì
sociali, è imprescindibile arvalersi della figula dell'assistente sociale, riconendo a collaboraziole
estema
. CONSTIERATO che il Comune dì Biiacquino non dispone al prcpdo inte.îo della figlra

dell'Assistente Sociale né di altro pelsonale di atraloga prcfessionalità, atteso che I'attivifa di
coúletenza dell'AssisteDte Sociale si caratterrzzaper Ia prcgnarie pecuÌiarità e specificità;

. Ri.\ryISATA la necessità e I'urgenza di conferire incarico ad un professionista estemo pet
polefe Frasmencre al Tribunale dei Mj-ori la relozione. come da richiesra deJ lribLroale per i
miDoreÌÌni di Palermo giusta Dota del 19.02.2014, nonché assolvere al meglìo alle molteplice
necessità che si sono pÌesentate in quest'ultimo periodo;

. VISTA la deliberazione di G.M. n. 45 del 14,03.2014 con la quale soúo state assegDate le
sorrme al Capo AÌea dei sewizi sociali;
RIIEI.IIITO, di dovere incaricare I'Assistente Sociale Dott.ssa Vita Rotolo Nata a Bisacquino
i 42.05.1971 ed ivi lesidente in Via Orsini, 70 CF RTLVTI71E42A882M iscdtta alÌ'ordine
degÌi assistenti sociali della Regione Siciliana al N. 3934,
YISTA la disponibilità della Dott.ssa Rotolo iI cui cuîlicùlum professionale rileva la necessaria
esperieoza e capacità per la realizzazjoae dei compiti richjesri;

. PRECISATO che f incaiico deve intende$i quale incarico Drofessiofla]e e che non Dotrà
costituire, in alcun rnodo, Épporto di lavorc dipeDdente coú questo Eote;
RITENUTO, ahlesi, necessado impegnare Ìa somma di €uro 1000,00 cbúpreso di IVA per la
defilizione delle procedule sopra hdicate, quele compenso da coffispondere alla professionista;

\rlSTO iì vigenre O.R.EE.LL. neJla Regione Sicil iara:'

V-ISTO il D,Lss- 18108/20a0 \'267 (TUEL);

VISTO l'arr. l3 della L.R. n. 30/2000r

?ROPONE

DI APPROVARX ai sensi deli'art I L.R.3A/44/91n. l0 le motivazioni di fatto e di diritto
esplicitate in Dauativa e costituente pafte irtegrale e sostanziale del presette disposifivo;



DI IMPEGNARE la sonma d €ulo 1000,00 comptesa IVA ed ogni algo onerg quale
compenso da corrispondere all'Assistente Sociale íncaricata pel I'incaricodi cui trattasi;

DI 1NCARICARE I'Assistente Sociale Dott.ssa Rotolo Vita Nata a Bisacqùino il
02.05.1971 ed ivi residerte iD Via Orsid, 70 CF RTLVTI7IBI2A882M iscrittÀ all'ordine
degli assistedi sociaii delia Regiooe Siciliaaa al N. 3934,
DI IMPUTARE 1a somma.di € 1000,00ÌVA compresa all'interyerto 1100103/2;
DI PROCEDERX alla pubblicazioae del presente atto all'albo Pretodo on - lìn€ e sul sito
ilituziolale del Comune di Bisacquiao.
DI TRASMETTERE il presente prowedimento all'ufficio fnanziario per i prorwedimenti
Ài nr^n;r 

^^nnér.n.,

IL Respousríle deiservizi sociali
Tall ita RoJalia

j
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CoDferiEetrto ircarico Professionale ad Arsistente Sociale

PARERI ED ATTESTAZIONI

Esito PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ai sehsi e per gti eîettí di qudnto
dísposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/200ù Fayorevola

Bisacquíno , lì

Si appone ii Visto di regolarifà contabile, ai sensi dell'an, 147 bi.s, d..lgs. 26'7 /200A, afr.estante la
tcopertula finarziaria della plesenre dereÍninazione,

: Iìquídando la sommq occorrente come dí seguíto:

I tenenîo
di bilancio

Capitolo n" impegno Atto e daîa
d'inpegno

Importo Cornpetehza

Resìduo

Esito
vrsÎo
contqbile

1100403 2 1000,00

Bisacquino,lì  /h'0 \.  1-; t  (4

IL CAPO

Il presente prcw€dimento è stato pùbblicaùo sul sifo intemet in data

Bìtacquíno , lì. Il Responsabile del Sito Web
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