
COMUNE Di BISACQUINO
PROVINCIA DI PAIÌRMO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
AREA A*A..GG.

ú'é$r

Oggetto: Conferimenfo incarico ProfessionrÌe ad Assisfente Sociale

PREMXSSO:

Che ai serNi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 22/86, i Comùni con popoÌazione Eon superiore a
10.000 abita.rti, devono dispone di alneoo n.1 Ajsistente Sociale ogni 5.000 abitaDti;
Che in considerazione delle molteplici attir.ita funzioni e servizi svolti nel campo dei servizi
sociali, è imprescindibile ayvalersi della figura dell'assistente sociale, ricorendo a collaborazione
estema
r CONSIDERATO che il Comune di Bisacquino non dispone al proprio intemo della figura

dell'Assistente Sociale oé di altro personale di alaloga professionalità, atteso che l'attivilà di
competeúza dell'Assistetrte Sociale si celatterízza per la ptegftante peculiarità e specificjtà;

o RAYVISATA la necessità e I'nrgeúza dì conferire incarico ad un professiooista estemo per
pot€rc trasmettere al Tribùnale dei Mjnori la relazione, come da richiesta del Tribunale per i
mjnorermj di Palenno giusta r:ata de| 19.A2,2A14, nonché assolvere a1 meglio alle molteplice
necessite che si sono lresentale in quest'ultl'no pedodo;

. VISTA la deliberazione di G.M. n. 45 del 14,43.201,4 con la quale sono state assegnate le
somme al Capo Area dei sen'izi sociali;

. RITENUTO, dì dovere incaicare I'Assisfente Socìale Dott.ssa Viia Rotolo Nata a Bisacquùo
11 02.05.1971 ed ivi residente in Via Orsini. 70 CF RîLVT!71E42A882M isc tta all'ordine
degli assistenti sociali della Regione Siciliana aÌ N, 3934,

. VISTA la disponibilità della Dott.ssa Rotolo il cui cuÍiculum plofessionale leva la necessaria
esperienza e capaciú per lè realizzazjone de: compìr-i rìchìesri;

. PRECISATO che l'incaîico deve iDtendersi quale incarico professiotrale e che non potrà
costituire, in alcùn modo, rappofo di lavoro dipendente coo questo Entej

' RITEN'IJTO, altresi, necessatio impegnare la somma di €ùo 1000,00 cbmpreso di IVA per la
defiruzione delle procedure sopla indicate, quaÌe compenso da colrispondere alla professionjsta;

r VISTO ilr jgenre O.R.tt.LL. nella Reg'o:e Sicil iana;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 \" 267 (î'UEL):

l lSTO 1'an,. 13 del1a L.R. n. 30/2000;

PROPONE

DI APPROVARE ai sensi dell'afi 3 L.R 3A/44/91n. l0 1e motivazioni di fatto e di diritto
esplicitate in narativa e costituente peÌ1e irtegrale e sostanziale del Fresente dispositivo;



DI IMPEGNARE la somrna di €uro 1000,00 compresa fVA ed ogni algo orlerc, quale
compenso da corisponder€ all'Assistente Sociale incaricata per I'incarjco di cui toar,asi;

DI R{CARICARE l'Assisteute Socia.le Dott.ssa Rotolo Vita Nata a Bisacqujno jl
02.05.1971 ed ivi residente in Via orsioi, 70 CF R'ILVTI7IE42A882M iscritta al1'ordi-ae
degli assistenti sociali della Regioae Siciliana al N, 3934,
DI IMPUTARE la somma di € 1 000,00 M comFesa all'hterveoto 1 1 00 1 03/2;
DI PROCEDERE alla pubblicazioúe dei preseote atto all'8lbo Pretorio on - litre e sul sito
istituzionale del Comuae di Bisacquìro,
DI TRASMETTERE il presente plowedimento all'lrffcio fnanziario Per i prowedimeDti
di prcpria coFpetenza.
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Conferimento incarico Professionale Èd Assisíelte Sociale '|

PARERI ED ATTESTAZIONI

Esito PARERE REGOLAzuTA' AMMINISTRATIVA al,rensl
dísposta ddll'art. 147 bís del D. Lss. 267/2000: Favorevole

e pe/ glí eîetti di quanîo

Bisacquino , Iì

Si appone il Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.i47 bis, d. lgs. 26712000, attestar:te la
.ìcopeffuIa llnan"iarid dell" preserLe de Lermina,, iore.
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