
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

14

19/01/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE
ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI
RICHIESTI DAL TRIBUNALE DI MESSINA.

L'anno duemiladiciassette , addì diciannove , de! mese di gennaio , alle ore 13:00 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia -Assessore

PRESENTE

X

X

X

X

X

PRESENTI 5

ASSENTE

ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numera legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 15 del 17/01/2017 avente ad oggetto Impegno spesa

per incarico professionale all'Assistente Sociale per espletamento adempimenti

richiesti dal Tribunale di Messina.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione n. 15 del 17/01/2017 avente ad oggetto

Impegno spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale per espletamento

adempimenti richiesti dal Tribunale di Messina.

allegata ai presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (ari 134, comma

4" del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Impegno spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale per espletamento

adempimenti richiesti dal Tribunale di Messina.

Premesso che

• l'ari. 3 del TUEL 267/2000 definisce quale compito istitutivo dell'Ente Locale quello di
rappresentare la propria Comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo;

• la L.R. n. 22/86 e le disposizioni connesse, prevedono l'erogazione di servizi, allo scopo di
garantire ai cittadini che ne hanno bisogno, interventi adeguati alle esigenze della persona
mediante l'opera di un'assistente sociale;

• i! Comune non dispone al suo interno della figura di assistente sociale né di altro personale di
analoga professionalità, atteso che la figura dell'assistente sociale si caratterizza per la
pregnante peculiarità e specificità;

Richiamato il Decreto di fissazione udienza n. cronol. 23372/2016 del 30.11.2016, asseverato al
prot. n. 76 del 03.01.2017 inviato dal Tribunale di Messina, con il quale si richiede al nostro Comune
di stilare un calendario di incontri da parte dei servizi sociali del Comune riguardante il minore
omissis. . . . e le parti coinvolte;

Ritenuto, quindi che bisogna provvedere in merito e dare avvio alle procedure necessarie per
l'affidamento del servizio;

Atteso che bisogna esprimere apposito atto di indirizzo ed assegnare la relativa risorsa al responsabile
dell'area amministrativa;

Visito il D.Lgs. n. 267/2000;
Visita la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e modificata dalla L.R.
n. .10/2000;
Visto TO. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;



1. di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla persona a porre in essere

tutti gii atti necessari al fine di dare incarico ad un professionista regolarmente abilitato ai sensi

di legge quale assistente sociale;

2. di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona l'importo

complessivo di€ 810.00 per porre in essere l'affidamento suindicato;

3. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.



Comune di Forza d'Agro

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 17/01/2017

CON OGGETTO

Impegno spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale per espletamento
adempimenti richiesti dal Tribunale di Messina.

responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità'tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F.to Chiara Dottssa Morelli



Comune di Forza d'Agro

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 15 DEL 17/01/2017

CON OGGETTO

Impegno spesa per incarico professionale all'Assistente Sociale per espletamento
adempimenti richiesti dal Tribunale di Messina. I

I

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp/ Sub Codice

12.04.1

Voce Gap.

i

Art. Importo €

*t
810,00 •'•

i
II Responsabile dell'Area
f.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TcxDi Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Chillemi Fiorino Pietro F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'alt. 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 19-gen-2017 al 03-
feb-2017

Dalla Residenza Comunale, li

Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco _____

II Segretario Comunale
Dottssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

11 Segretario Comunale, certifica;

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li.

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


