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COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGmGENTO)

DETEÌÌMINAZIONE DIRIGENZI.ALE

SETTORE,,AMMINISTRATIVO AFF./\RI GENERALI

n. .21. del Registro di Settore n. ..3;!.L del Registro General e

data 12/12/2019 data 13/12/2019

Liquidazione competenze consulente esterno "Assistente
Sociale9P

L'anno duemiladiciannove il giorno
Ufficio,

dodici del mese dicembre alle ore 2:3g nel proprio

IL SEGRETA]UO COMUNALE
DllUGENTE

del Settore Amministrativo -- Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 5 1, comma 3' della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Detemìinazione Sindacale n. 1 1 de1 09/10/2017;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



à

Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag
di seguito si trascrive:

Maria Dazzo , che

Ritenuto di far proprio il contenuto dell'allegata proposta;

Vista l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91;

DE TE RMINA

DÌ approvare l'allegata proposta ed in conseguenza dì adottare il presente atto,
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che quì si intende integralmente trascritta.

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.

\

(Dr. GI



COMUNE DI LUCCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTOjìE: SERVIZI SOClIALI

Ì

PROPOSTA DI DETEÌÌMINAZIONE

OGGETTO: LIQU10AZiONE COMPETENZE CONSULENTEESTERNO "ASSISTENTE
SOCI,z\LE"

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE



PjìEMESSO

CGIE questo Ente essendo sprovvisto della figura dell'Assistente Sociale, con Deliberazione
della G.M. n 60 de1 08/10/2018 ha dato incarico, per la durata di un aido in qualità di
consulente esterno, alla Dott.ssa Maria Giovanna Mortillaro per la predisposizione dei seguenti

stesura dei piani personalizzati dei minori disabili che É'equentano la scuola dell'obbligo;
relazionesulle condizioni socio familiare di soggetti minori segnalati dal Tribunale dei
Minori di Palemìo e relazioni su adozioni=

Progetti relativi alla istanze R.E.l. accolte dall'INPS, riguardanti cittadini residenti nel
comune di Lucca Sicula:
Predisposizione dei Piani Individualizzati per prestazioni socio-assistenziali e Patto di cura
dei disabili gravissimi di cui si omettono le generalità per motivi dì privacy;

DATO ATTO che con la su citata Deliberazione della G. M. è stata impegnata e assegnata al
])ingente del Settore Amministrativo la sommo di €. 2.000,00, per la successiva liquidazione
della spesa alla suddetta professionista,. quale .compenso for6ettaiio per le sue prestazion Imp
n. 1030 Aa. l cap. n. 10120306, RR. PP. del Bilancio Comunale 2019; '

VISTA la dichiarazione di lavoro occasionale assunta al protocollo generale dell'Ente al n.
6742 de1 19.1 1.2019, per complessive € 2.000,00 di cui €. 400,00 per ritenuta di acconto del

20% per le attività di cui alla premessa relative all'amlo 2018/2019, svolte dalla dott.ssa
Mortillaro in qualità di Assistente Sociale per conto del Comtme;

VISTA la disponibilità economica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.RE.L.1.;

VISTA la legge 196/03 sulla privacy;

VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;

VISTE le leggi sopra richiamate;

PROPONE

1)- Di liquidare e pagare in favore della Dott.ssa Maria Giovanna Mortillaro per le prestazione
professionali indicate in premessa, la somma di €. 1.600,00 di cui al documento di lavoro
autonomo occasionale anno 2019, di complessivi €. 2.000,00, impegnati e assegnati al Dirigente
Amministrativo con Deliberazione di GiuntaMunicipale n. 60 del 08.10.2018; ' '

2)- Precisare che trattandosi di lavoro autonomo occasionale soggetto a specifica nomìativa il
rimanente 20% pari ad €. 400,00 per ritenuta d'acconto sarà versata all'erario come legge;

;:l.J

3)- D'imputare la spesa di €. 2.000,00 al Cap. n. 10120306. Art. n. l. Imp. n. 1030 RR. pp; l,dr%b

{



201 9, già impegnata con la su citata Deliberazione di G.M. 60 del 08.10.201 8;

4)- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del comune.

IL ]ìESP.LE DEL SERVIZIO
(M. Dazzi)
'( ,b UHX 0

\:
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Ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs
1 8/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30

De1 23/12/2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica

Il Resp.:ìe del Sett.l IM.vo Altri Gen.]i

ott. Giusep\H

In ordine alla regolaùtà contabile

]L RESPONS ABILE DELL'AREA F:m'z\NZIAlìIA

(Dott. l#htoyo Salvatore PIRO)

\

Ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R.. n. 30

del 3/12/2000, si attesta la copertura Éìnanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto
n. del . ...

ILÌÌESPONSz\BALE DELL'.AREA FÌ:NANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore PIRO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

gì'ceNiHlca cop :: le!!a pre-se!!ie dai-JìiDd!; iolìe è stata iugistiÈt8, con i! :ì. :Z<#' 'Z{'Ìig ;
pubblicata all'albo pl-etorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per ÌS
giomi consecutivi a decorrere dal

B.,Reca Sicula iÌ

\

IL !WEgSO COMUNALE IL SEGlìETAÌaO CO]WUNALE

i !::: :'.l. ;. li,Ì:.,l lilli.}':;t=ÌÌ''ìf)--j i; :!': !:;;Él::::.: :::';:. P :. i.:; ji'J: ;!r0

Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo

alla residenza Municipale lì

IL SEGRE' .O COM{JNÀLE
n'b

à à + +


