
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 11     del   14/02/ 2017           

    
 OGGETTO:  Atto d’indirizzo – Proroga durata convenzione per svolgimento  in 
forma associata del servizio di Assistente Sociale.- 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di febbraio, alle  
ore13,30  nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 

 
Comune di Santa Margherita di Belice 

(Prov. di Agrigento) 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N 01      DEL          13/02/2017 

 
OGGETTO: Atto d'indirizzo – Proroga durata  convenzione  per  svolgimento in forma 
associata del servizio di  Assistente Sociale.    

 

 
Iniziativa della proposta : Il SINDACO  
                               f.to  Dott.  Francesco Valenti 
 
 
           
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì  13/02/2017 
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
f.to  Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere : favorevole____ 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì 13/02/2017_ 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 

                 
           
                                                      
 
 



                                                          PROPOSTA 
Premesso: 
- Che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs  n. 267/2000, in data 30 luglio 2003, è stata costituita tra i 
Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice, l’Unione dei 
Comuni denominata “Terre Sicane”; 
- Che con deliberazioni dei Consigli Comunali aderenti, sono state trasferite all’Unione dei Comuni, 
tra l’altro, le funzioni in materia di randagismo, protezione civile e promozione turistica o culturale 
di livello sovra comunale; 
- Che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 13 del 07/11/2013 si è concluso il procedimento di 
approvazione delle modifiche allo Statuto , entrato in vigore il giorno 08/02/2014; 
Visto l’art. 8 dello Statuto che, al comma 1 lett. a), prevede che possono essere trasferiti all’Unione 
dei Comuni le funzioni dei Servizi Sociali; 
Che con atto deliberativo n.9 del 02/03/2015 il C.C. ha approvato lo schema di convenzione per la 
gestione associata delle prestazioni professionali di assistente sociale; 
 Che l’Unione dei Comuni “ Terre Sicane “ con sede a Menfi, a seguito espletamento di selezione 
comparativa , ha conferito l’incarico di Assistente Sociale  per la durata di un anno , come previsto 
dalla Convenzione su indicata ; 
Rilevato che l’incarico di che trattasi è già scaduto ; 
Vista la direttiva prot. n.2514   del 13/02/2017 a firma del Sindaco, con la quale da atto d’indirizzo 
a prorogare di un ulteriore anno la convenzione per la gestione associata delle prestazioni di 
assistente sociale; 
- Atteso che l’articolo 5 della  L. R. n. 22 del 09.05.1986, di riordino dei servizi e delle attività 
socio-assistenziali in Sicilia, ribaditao dalla Legge 328/2000,   fa obbligo ai Comuni dell’istituzione 
del Servizio Sociale Professionale nell’ambito della propria struttura organizzativa, per assolvere 
alle molteplici funzioni in materia socio -assistenziale, finalizzati a garantire ai cittadini interventi 
adeguati ai bisogni della persona; 
 Che tra le figure professionali, viene indicata come prevalente ed indispensabile la figura 
dell'Assistente Sociale, prevedendo che i Comuni, con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, 
devono disporre di  almeno un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti;  
- Dato atto che il comune non dispone nel suo organico della figura dell' Assistente Sociale , nè di 
altro personale di analoga professionalità, idoneo e qualificato ad assolvere le molteplici funzioni , 
attribuite dall’ordinamento  nell’ambito delle specifiche aree di  intervento socio- assistenziale ;  
  - Visto il D. Lgs n.267/2000   
 
 
                                                          PROPONE 
Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente ripetuti: 
1) Di prorogare  di un ulteriore anno  la durata  della convenzione per la gestione 
associata delle prestazioni professionali di assistente sociale, così come previsto 
all’art. 6  della convenzione stipulata in data 11/06/2015. 
2) Di sostenere in quota parte con i Comuni di Sambuca di Sicilia e Montevago,  le spese   per la 
gestione associata delle prestazioni professionali dell'Assistente Sociale, da determinare  e ripartire 
nella misura  proporzionata ai tempi di utilizzo del professionista  per le esigenze comunali.  

3)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparenza”  
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof.Tanino Bonifacio   f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ____16/02/2017_____ e vi rimarrà affissa per giorni 
15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì____17/02/2017_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


