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lL StNDAco/ lI REspoNsABÍ.E DELL'AREA AFFART GENERATI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n,63 del 22.7.2017 con la quale si assegnavano al Responsabile delll'Area
Affari Generali la somma dì €. 525,00 per I'affidamento esterno dell'incarico di Assistente Sociale,
Considerato che l'Ente non dispone di tale figura e che pertanto si rende opportuno procedere all'affidamento esterno, vista la
molteplicità dirichieste in materia socio assistenzialidipertinenza specifica ditale figura;
Dato atto che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per I'affidamento diretto nelle norme regolamentari ìnterne
dell'Ente;
Considerato che la professionista , Assistente Sociale Elisa Rottino nata a Patti il 30.03.1982 e residente in Patti, via Santo Spirito
interpellata per I'espletamento dell'incarico in oggetto indicato, si è dichiarata disponibile a svolgerlo giusta nota prot. n,4041 del
07.07.20L7 ,

Ritenuto peÉanto affidare all'assistente Socìale sig,ra Elisa Rottino nata a Patti il 30.03.1982 e ivi residente in via Santo sgirito
I'incarico diAssistente Sociale ;

Che ai sensi dell'art.7 e 8 delvigente regolamento comunale per lavori,le forniture e iservizi in economia,essendo l'imDorto della
spesa inferiore all'ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi ;
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazioneche, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né dicollaborazione coordinata e continuativa;
Ritenuto di corrispondere all'Assistente Sociale Elisa Rottino per lo svolgimento del suddetto incarico, fino alla concorrenza della
somma complessiva di €.525,00 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verra
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
visto il D,lgvo n.50 del2012;
visto il D.lgs 18 Agosto 2OOO, r\" 267

DETERMINA

Di affidare, per i motivi in narrativa espressi l' incarico di Assistente Sociale alla Sig-ra Elisa Rottino nata a patti il 30.03.1982 per
Sestione del P.d.z. ai sensidella Legge 328/00, sia, rapporti con ilTribunale dei Minori e per altre specìfiche richieste in materia di
socio-assistenziale, fino alla concorrenza della somma di €. 525,00 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la
liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura a seguito awenuta prestazione;
Di impegnare la somma di €.525,00 al cod 12.01-1.03.02.99-999 bilancio 2017;
Dl DARE atto che la spesa oggetto del presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.lg. n, 267/00 e
che la prestazione di lavoro è urgente e se non viene effettuata reca danno all,Ente .


