
UFFICIO SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE 
N°   624  DEL 29/08/2018 

 
 

 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

================= 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

DETERMINA   DIRIGENZIALE    N. 119       del  28/08/2018 
 
 
 
OGGETTO:  Impegno e Liquidazione somma all’Unione dei Comuni “Terre 
Sicane” relativamente al  Contratto per incarico libero professionale di 
Assistente Sociale Dott.ssa Santoro Graziella. 
 
 

 
 

 
                                       
                                                                        Visto:Il Sindaco 
                                                                    F.to   (Dr.Francesco Valenti) 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 

 Premesso  
-che ai sensi dell’art.32 del T.U.E.L. n.267/2006, i Comuni di Menfi – Montevago- 
Sambuca di Sicilia – Santa Margherita di Belice, tutti in provincia di Agrigento, con 
atto pubblico rogato dal Segretario Generale del Comune di Menfi in data 30 luglio 
2003, repertorio n.1131 registrato al n.971 vol.1 in data 08/08/2003 a Sciacca, si sono 
costituiti in Unione dei Comuni denominata “Terre Sicane”ed a tali comuni si è 
aggiunto in seguito, anche il Comune di Caltabellotta; 

 
-che con deliberazioni dei rispettivi Consigli, i comuni associati hanno trasferito alla 
costituita succitata unione, ai sensi dell’art.8 dello statuto della stessa, le competenze 
amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni di alcuni servizi, tra 
quale l’incarico di assistente sociale per attività nell’ambito dei servizi ed interventi 
socio-assistenziali; 
 
-che con  delibera n. 09 del 02/03/2015,  il Consiglio Comunale di questo Comune  ha 
provveduto ad  approvare  lo schema di “Convenzione per la gestione associata del 
servizio di Assistente Sociale”; 
 
-che con  Determina del Settore Affari Generali dell’Unione dei Comuni “Terre 
Sicane”  n. 01 del 31/01/2017,  avente per oggetto “Approvazione esito procedura 
comparativa per il conferimento incarico libero professionale di Assistente Sociale” si 
è provveduto ad affidare l’incarico all’Assistente Sociale Santoro Graziella; 
 
-che con  scrittura privata  del giorno 07/02/2017  è stata stipulata,  tra l’unione dei 
Comuni e l’Assistente Sociale Dott.ssa Santoro Graziella, la relativa convenzione; 
 
Vista la nota  Unione dei Comuni “Terre Sicane”  Prot. 834 del 07/08/2018, assunta al 
protocollo generale del Comune in data 08/08/2018 al n. 17491, nella quale si richiede 
il trasferimento delle somme per proroga del contratto fino al 09/09/2018 e per  le 
prestazioni professionali già ricevute al 31/06/2018, come da report 2017 - € 8.551,17  
e  2018 - € 7.020,27 per un totale di € 15.571,44; 
 
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 135 del 28/11/2017 avente per oggetto: 
Liquidazione somma per compartecipazione finanziaria all’Unione dei Comuni “Terre 
Sicane” finalizzata alla corresponsione delle spettanze dovute all’Assistente Sociale 
Dott.ssa Santoro Graziella , si era liquidata la somma di € 11.000,00,  per le attività 
svolte a favore di questo Comune nell’ambito dell’Unione; 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra,  di dover provvedere alla liquidazione della 
differenza  per un importo pari ad  € 4.571,44, onde consentire   all’ Unione dei 



Comuni “ Terre Sicane” di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute 
all’Assistente Sociale , Santoro Graziella,  per i servizi svolti nell’interesse di questo 
Comune; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del responsabile del 
procedimento del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i 
destinatari del provvedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 
e dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti 
Locali, pubblicato sul S.O. n. 20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 13/06/2018, esecutiva nei modi di legge, con 
la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 
2018/2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 18/06/2018, esecutiva nei modi di 
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2018/2020; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 6 del 05/02/2018 con cui è stato nominato il   
Responsabile del Settore AA.GG.,  
 
 

            D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
 per le motivazione di cui in premessa che s’intendono interamente  richiamate e 
trascritte: 
 
1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la somma di € 4.571,44 al capitolo  
11260502/1 denominato “Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre 
Sicane, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 4. 571,44 quale differenza per le 
spettanze dovute  all’ Unione dei Comuni “Terre Sicane” – (Menfi – Montevago – 
Sambuca di Sicilia – Santa Margherita di Belice- Caltabellotta) con Sede Amministrativa  
presso il Comune di Menfi, mediante versamento a mezzo di Bonifico Bancario che 
risponde al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – presso 
Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi – al fine di consentire la liquidazione finalizzata  
delle spettanze dovute all’Assistente Sociale, Santoro Graziella, per le attività svolte a 
favore di questo Comune nell’ambito dell’Unione; 
 



3)Imputare la  superiore somma di € 4.571,44  al capitolo n. 11260502/1 -denominato: 
“Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane” ; 
 
4) Dare atto: 
► che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
sezione “Amministrazione trasparente” , sottosezione “Provvedimenti”, così come 
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 
►che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
►che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente  
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
pratica. 
5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 
 
 
 La Responsabile del Procedimento 
         F.to   Silvana  Maggio     
    
       
                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                       
                                  F.to        (Vincenzo Gallucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al 
capitolo 11260502/1   denominato“Compartecipazione spese Unione dei Comuni 
Terre Sicane” 
 
  € 4.571,44     -   Impegno n.  1385 /2018   
 
 
 
DATA  28/AGO/2018 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                F.to    (Luigi Milano) 
 
 
=============================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo,  su conforme  attestazione del  
messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
AA.GG. con stralcio dei dati sensibili  è stata pubblicata  mediante affissione all’Albo 
Pretorio  il giorno  30/08/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
Dalla Residenza Municipale, lì   31/08/2018 

 
       Il Messo                                                        Il Segretario Comunale 

Montelione V ./ Catalano G.                                                  D.ssa  Ferraro Antonina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


