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CIG: ZA32D86B2A

Oggetto: Affidamento incarico all' Assistente sociale dott. Giuseppe Giusto per ulteriori mesi tre, a
decorrere del 1/712020 e fino al 30/9/2020 per lo svolgimento delle mansioni attinenti il servizio
sociale professionale.

Il Responsabile
Premesso
che a decorrere dal 1/12/2019, il Comandante dei Vigili Urbani è in quiescenza;
che dagli atti d'ufficio l'unico dipendente in possesso dei titoli e della categoria necessari a svolgere
le mansioni di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è risultato essere la Dott.ssa Vizzini
Papa Palmina, in atto titolare del Servizio Sociale Professionale dell'Ente e impegnata anche in una
serie di procedimenti già avviati per conto sia del Comune di Monterosso Almo sia del Distretto Socio
Sanitario 44;
che con decreto del Sindaco n. 37 del 29/1 112019 la Dott.ssa Vizzini Papa Palmina è stata nominata
Resp. del Servizio di Polizia Municipale dal 1/12/2019 e fino al 30/6/2020;
Preso atto che si è reso necessario procedere alla nomina di un Assistente Sociale, di comprovata
esperienza, soprattutto nel Distretto socio-sanitario;
che si è reso disponibile ad assumere tale ruolo il Dott. Giuseppe Giusto, Assistente Sociale del
Distretto Socio Sanitario D 13 di Caltagirone;
che il Dott. Giusto Giuseppe ha ricoperto questo incarico fino al 30/6/2020;
Visto il decreto del Sindaco n. lO del 29/612020 avente ad oggetto: Nomina Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale con decorrenza primo luglio 2020 fino alla data del 31/12/2020, ai sensi dell'art.

110 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale la Dott.ssa Vizzini Papa Palmina,
in atto Titolare del Servizio Sociale Professionale, è stata nominata Resp. del servizio di Polizia
Municipale dal 11712020 al 31/12/2020;
Considerato che, in seguito alla nomina della Dott.ssa Vizzini Papa Palmina, in atto Titolare del
Servizio Sociale Professionale, di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dal 11712020 al
31/12/2020 è necessario prorogare l'incarico all' Assistente Sociale a decorrere dal 11712020;
Preso atto che con nota prot n.5178 del 11712020 il Sindaco ha dato disposizioni al Responsabile dei
Servizi alla persona e dei Servizi culturali per procedere agli atti di proroga per ulteriori mesi tre, a
decorrere dal 11712020 e fino al 30/9/2020, all' Assistente sociale dotto Giusto Giuseppe nato a
Caltagirone il 27/6/1967 e residente a Caltagirone in via Guido Libertini S.N. per lo svolgimento
delle mansioni attinenti il servizio sociale professionale;
Dato atto che per l'Affidamento dell' incarico sopra menzionato si rende necessario impegnare la
somma di € 2070,00 al cap. 6940 codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002 esercizio 2020, relativa al
periodo 117/2020-30/9/2020;
che la suddetta prestazione professionale sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura;
Visto il D.lgs 267/2000:
Visto il D.lgs. 11812011:
Visto il D.lgs. 165(200 I:
Visto il regolamento delle determine:
Vista la dermina Sindacale di nomina con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107
e 109 del D.lgs.267/2000;
Ritenuta la propria competenza;

Determina
Di affidare per ulteriori mesi tre, a decorrere dal 117/2020 e fino al 30/9/2020, al Dott. Giuseppe
Giusto nato a Caltagirone il 27/6/1967 e residente a Caltagirone in via Guido Libertini s.n.l'incarico
di Assistente Sociale del Comune di Monterosso Almo, per lo svolgimento delle mansioni attinenti il
servizio sociale professionale;
Di dare atto che per il periodo 11712020-31/1212020 è necessario impegnare la somma di € 2.070,00;
Di imputare la somma di € 2070,00 in relazione all'esigibilità al cap. 6940 codice di bilancio 12.04
01.01.01.002 esercizio 2020;
La presente determinazione diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile.
Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24111990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del procedimento;
Trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta;

Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo
decreto.

Il Responsabile dei Ser. alla persona e dei Ser. culturali
DO~daIena Caruso
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 55 del 01-07-2020
Responsabile: SIG.
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 267/2000)
INCARICO ASS. SOCIALE DOTI. GIUSTO G. MESI DA
A SETIEMBRE 2020

DEM.E SOCIO CULT 55 del 01-07-2020
Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare, l'art, 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Cod. Bil

Il Capitolo 6940 Art,O di Spesa a COMPETENZA
(12.04-1.01.01.01.002) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Denominato COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI
ha le seguenti disponibilita':
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Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

----------------~---------------------------------/
, lì 03-07-2020

