UFFICIO SEGRETERIA
N 453 DEL 26/06/2019

Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 93 del 18.06.2019

OGGETTO Liquidazione fattura n.6 del 05.06.2019 in favore dell’Assistente sociale per
l’incarico professionale temporaneo svolto nel periodo dal 19.11.2018 al
31.03.2019.

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che, essendo in atto questo Ente sprovvisto in organico della figura di Assistente
Sociale e nelle more di espletare le procedure concorsuali per l’assunzione di un’unità che rivesta
tale profilo, è stato necessario reperire la professionalità idonea allo svolgimento di tale attività;
CHE con delibera di G.C. n.141 del 16.11.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato
disposto di conferire un incarico temporaneo alla dott.ssa Graziella Santoro la quale, avendo
prestato in precedenza servizio nei Comuni aderenti all’Unione, ha contezza delle problematiche
sociali del territorio;
RILEVATO che si è stabilito, nell’ambito della disponibilità finanziaria dell’Ente, di fare ricorso
alla prestazione dell’attività professionale in questione per alcuni giorni al mese in maniera da
ovviare alle più impellenti necessità insorte, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’apposito
disciplinare approvato in schema e sino alla data del 31.03.2019 ;
CONSIDERATO che in data 19.11.2018 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico che
regola il rapporto giuridico ed economico tra le parti;
CHE con determina n.178 del 26.11.2018 è stata impegnata la spesa complessivamente stabilita per
tutta la durata dell’incarico pari ad €.2.493,18 al lordo degli oneri contributivi e previdenziali
facendola gravare sul capitolo 11040304 denominato “Spese per incarico professionale di Assistente
sociale” quanto ad €.918,54 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno 1771 e
quanto ad €.1.574,64 del bilancio pluriennale 2019 con impegno 1772;
ATTESO che l’Assistente sociale incaricata con nota assunta al prot.gen.11972 in data 27.05.2019
ha trasmesso la documentazione utile attestante le ore effettuate, la dichiarazione inerente la
posizione contributiva, la relazione sull’attività svolta, l’attestazione del regime fiscale al quale è
sottoposta e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della
Legge n.136 del 13.08.2010;
ACQUISITA al prot.gen.13828 del 17.06.2019 la fattura elettronica n.6 del 05.06.2019
dell’importo complessivo di €.2.493,18, esente I.V.A. ai sensi della legge 190/2014 art.1 commi 5458 versando in regime fiscale forfettario, trasmessa dalla predetta professionista in esito al
completamento dell’incarico conferito e debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di
Settore;
RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure
potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge
regionale n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;
DETERMINA
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.493,18, esente IVA ai sensi della legge
190/2014 versando in regime fiscale forfettario, per l’incarico temporaneo di Assistente Sociale
conferito con la delibera di G.C. n.141/2018 citata in premessa per il periodo dal 19.11.2018 al

31.03.2019, giusta fattura n.6 del 05.06.2019 acquisita al prot.gen.13828 del 17.06.2019 in favore
della dott.Graziella Santoro iscritta regolarmente all’Albo professionale e residente in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella Via xxxxxxxxxxx n.xx con C.F.xxxxxxxxxxxxx, sul conto corrente
dedicato, come dichiarato con nota detenuta agli atti d’ufficio ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A. con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che la superiore spesa è stata assunta con la determina n.178 del 26.11.2018 a
gravare sul capitolo 11040304 denominato “Spese per incarico professionale per Assistente Sociale”
quanto ad €.918,54 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e quanto ad €.1.574,64 sul bilancio
2019;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Settore
F.to (dott.Margherita Giambalvo)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo 11040304:
 quanto ad €.918,54 sul bilancio 2018 - Impegno 1771
 quanto ad €.1.574,64 sul bilancio pluriennale 2019 - Impegno 1772
Lì, 20.06.2019
Il Responsabile del Settore
F.to dott.Francesca Valentina Russo

=============================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line con stralcio delle
parti sensibili il giorno 27/06/2019 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale li 28/06/2019

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro

