
OI{TGTNALE E

l)elibera n. 63

L'anno ducmiladiciassette il giorno ventidue
Municipale e nella consueta sala delle adunanze'

Crunta Municipale con I'intervento tìci Signori:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

det 22/07 /20rj

OccET-ro: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONAIE DI A'SSISTENTE

SOCIALE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

del mese di luglìo
tr seguito ad invito

alle ote 11.00, nella lìestdcnza

di convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti

Sindaccr x
lluzzanca llosaria
Ii' 'rnari Ninrrccia

ASscSS()rc X
x

l)uz.zanca F rancesco X

Sidon Salvatorc X

r\ssenti: Àsscssori Bwzzancz Rosaria e Furnar.i Nrnuccta

Itresiedc il Sindaco Anna Sidou.

l)artccipa il Segretario Comunale, Dott Cìuseppe lÙcca'

IlPresi<lcntc,constatatocheilnumerodeipresentièlegale'dichiaraapertalaserlutaedinvital
c' )n\ enuti a dclibcrare sulla proposta qur di seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata ProPosta di delillerazione concernente I'oggetto;

CONSII)[ltA'fo chc la proposta ò corredata dai pareri-prescritu dall'art 53 dclla L- n' 142/1990'

come reccpito dall'art. 1, còmma 1, len r) della I- R' n' 48/1'991;

lìfl'ENU'l'A tale Proposta meritevole di accoglirnento;

VISTO il vigente O.EE l.l- nella Rcgione Sicìlia;

(lon votazionc unanime, cspressa in fcrrma palese'

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmentc la ProPosta stessa, sia nella parte narczùvz che in <1uelìa pr"potiuva'

2. l)i dichiarare, .t^nt. l..rg.nr.'di proccdere in merito, con separata ed unanime votazion. in

f<rrmapalese,laprcsentedelilr.'^'ion.- ilmediatamenteesccudva'exart12'comma2'dcìla
l..lì. n.44l1991



,.

COMUN E DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERA.,

PRoposrA Dt oELrBERAzroNt ottu Gtuun MuNtctpaLE

Paopottrurt : ft stNDAco

Oeeerro: Corrtntvrnro rNcARrco uBERo pRoFEssroNArE Dr AssrsrENTE SocrALE . AssEGNAztoNE RtsoRsE .

FORMUTAZIONE

PREMESSO che questo Ente non dispone al suo interno della figura di assistente sociale, in
considerazione delle molteplici attività, funzioni e servizi svolti nel campo dei servizi sociali, è
imprescindibile awalersi dell'assistente sociale ;
CONSIDERATO a questo Comune pervengono, con sempre maggiore frequenza specifiche richieste di
intervento in in materia socio-assistenziale, sia da parte dei cittadini, sia da parte di altre lstituzioni e in
particolare:
gestione del P.d.Z. ai sensi della Legge 328/00, Sia, rapporti con il Tribunale dei Minori , che per la
specificità e la particolarità delle problematiche, necessitano di essere trattate da figure professionali
specialistiche, quale quella dell'asssistente sociale;
ATTESO che si ritiene opportuno assegnare la somma di €. 525,00 compresiva di iva e oneri fiscali al
responsabile dell'Area Affari Generali, affinchè si possa procedere all' affidamento per l'incarico
professionale di una assistente sociale, la somma sarà liquidata a seguito dell'awenuta prestazione ai
sensi della normativa vigente in materia;
VfSTO if D.lgs L8/08/2OOO, n.267 e ss.mm. e ii. ;
VISTO I'O.EE.LL vigente in Sicilia;

PROPONE

PER imotivi e le finalità espresse in narrativa,
Dl ASSEGNARE al responsabile dell'Area Affari cenerali la somma di €. 525,00 compresiva di tva e oneri

fiscali per incarico professionale secondo le tariffe corrisposti per procedere all' affìdamento di una
assistente sociale;
TMPUTARE laspesadi €.s2s,oocomprensivadi ivaeoneri fiscari atcod.sir.figr'/-/^0),OZ.ftPf V
Dl DARE atto che la spesa o8getto del presente prowedimento non rientra tra le limitazionídi cui all'ari. 

- '
163 del D.lg. n.267/00 e che la prestazione di lavoro è urgente e se non viene effettuata reca danno
all'Ente.

il responsabile del procedimento



COMU N E DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OSEetto . coNFERTMENTo rNcARrco uBERo pRoFEssroNALE Dt AssrsrENTE soctALE . AssEGNAzroNE RrsoRsE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INOICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA 1..N142/1990,
coME RECEPTTO DALL'ART.1, COMMA t)DELLA L.R. N. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/@TO
Montagnareale li, O5/olf 2oJ$

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOTE /NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO
Montagnareale t't î/n|g/ L

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5, DELLA L.N.

742/I99O, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA 1,LETT.i) DELLA L.R N.48/1es1



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

Comune oer rimanervi

come prescritto

ll Responsabíle dell'albo on-line

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

per 15 siorni consecutivi, a"r 2 5 LUG.2917 
"l

dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune

44t1991,

per

dal
'uf'"d"tìÎl.rynq* 

come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Ricca

- èdivenutaesecutiva" 
? ? tun,?917

E dopo il decamo giomo dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

!-1//
2{ percne díchiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li 22 we,zart


