Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA

SERVIZIO AA.GG. E LEGALI

DETERMINAZIONE n. 333 del 14-06-2019
DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 149 del 12-06-2019
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Proroga incarico Assistente Sociale Dott.ssa Monica Bannò per Servizio
Socio - Professionale del Comune. Periodo Luglio Dicembre 2019.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 20.05.2019 relativa alla nomina del sottoscritto a
Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali;
VISTA la determinazione n. 657 del 21.12.2018 con la quale è stato prorogato l'incarico per il servizio
Socio - Professionale alla Dott.ssa Monica Bannò, periodo Gennaio –Giugno 2019;
VISTA la determinazione n. 210 del 17.04.2019 con la quale è stato integrato l’orario di lavoro per il
servizio Socio - Professionale alla Dott.ssa Monica Bannò, periodo Aprile –Giugno 2019;
CONSIDERATO che a decorrere dal mese di Luglio 2019 l' Ufficio Socio-Assistenziale si troverà
privo della figura dell’Assistente Sociale, a seguito della scadenza temporale del precedente incarico;

CONSIDERATO che occorre dare continuità agli interventi in atto in merito alle problematiche socio assistenziali, tra le quali ci sono alcuni provvedimenti giudiziari da parte del Tribunale Ordinario e del
Tribunale per i Minorenni di Palermo, che richiedono la presenza della figura professionale
dell’Assistente Sociale;
CONSIDERATO che la figura dell’Assistente Sociale è indispensabile per quanto riguarda le
problematiche ADI;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per ricorrere al conferimento dell’incarico stante
l’urgenza di provvedere alle incombenze menzionate;
RITENUTO OPPORTUNO, su indirizzo dell'Amministrazione, avvalersi di una professionalità idonea
al fine di adempiere all'atto di indirizzo sopradescritto;
VISTA la nota prot. n. 4129 del 11.06.2019 con la quale la Dott.ssa Monica Bannò dichiara la propria
disponibilità al proseguimento del conferimento dell’incarico;
RITENUTO pertanto necessario proseguire con l’incarico a partire dal mese di Luglio 2019, per la
durata di mesi sei;
Visto il vigente O.EE.LL.;
Tutto ciò premesso:
DETE RMINA

Di prorogare l’incarico alla Dott.ssa Monica Bannò, nata a Palermo il 04/09/1973, con la qualifica di
Assistente Sociale ed iscritta al relativo Albo Professionale Regionale al n.3159 della Sez. A, alla quale
verrà attribuito il compenso lordo di € 500,00 mensili, per una somma complessiva di € 3.000,00 oneri
ed IVA compresi;
Imputare la spesa di € 3.000,00 al capitolo 540, codice di bilancio 12.04-1.03.02.10.001, esercizio
finanziario anno 2019, dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2019, dando atto che la stessa è
indispensabile e non frazionabile;

Dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione mensile posticipata a seguito di presentazione di
regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNI FIORINO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.
INTERVENTO
1100403

Isnello, lì 14-06-2019

CAPITOLO
540

IMPEGNO
336

IMPORTO
3.000,00

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 14-06-2019 al
29-06-2019 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).
Dalla residenza municipale, lì 30-06-2019
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

