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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00416/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

POLLA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00976-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 06/07/2021 al 21/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO

 

-che in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano –
Tanagro- Alburni – Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;

 -che con delibera n.03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito
S10 in data 16/05/2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000,
il Dott. Florio Antonio Domenico ha assunto le funzioni di Direttore del Consorzio Sociale Vallo
di Diano – Tanagro – Alburni – Ambito S10;

- che con nota assunta la protocollo comunale n.5329/2021 del 17/05/2021, il Direttore del
Consorzio Sociale Ambito S10, Dott. Florio Antonio Domenico, trasmetteva al Comune di Polla
determinazione n. 25 del 14/05/2021, con la quale lo stesso Consorzio assumeva l’impegno
spesa di € 2.000,00 a favore del Comune, per le attività dello sportello sociale;

- che nella menzionata determinazione, tra l’altro, è riportato che per il Comune di Polla non
sono previste ore aggiuntive espletate dal Servizio sociale professionale del Consorzio sociale
Vallo di Diano Tanagro Alburni, come invece previsto per tutti gli altri 19 Comuni del
comprensorio;

- che la Dott.ssa Pasqualina Salluzzi inquadrata quale Responsabile Area Amministrativa,
nell’ambito della quale è alla stessa attribuito anche il Servizio Socio Assistenziale in riferimento
al quale già pone in essere tutte le attività ad esso collegate”, e che pertanto, alla luce delle
molteplici attività alla stessa attribuite in relazione al ruolo di Responsabile ricoperto, non vi è la
possibilità di rendersi disponibile anche per ulteriori mansioni relative alla funzione del “Servizio
Sociale Professionale” del Consorzio Sociale, atteso che ciò comporterebbe un eccessivo carico
di lavoro che andrebbe al di là delle mansioni già attribuite;

 -  che alla luce di quanto su riportato si rendeva necessario conferire incarico libero
professionale ad un Assistente Sociale Professionale, debitamente abilitato e iscritto all’albo
professionale, come previsto dal  D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV;

 

VISTO l’art.6/bis del D.L. 9/93 come convertito nella Legge 18/12/93 n.67, che per i servizi socio
assistenziali consente la stipula di contratti d’opera professionali (ai sensi dell’art. 2229 e
seguenti del vigente codice civile) chiarendo che in ambito professionale i Comuni non sono
soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale
da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di
previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione;

 

VISTO il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165 e ss.mm. ed in
particolare il comma 6 dell’art. 7  del D. Lgs 25/05/2017, n.25 che recita: “per specifiche esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
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per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi…”;

 

VISTO il parere dell’ANAC n. 147 del 27/02/2019, in merito alla procedura di selezione per
l’affidamento del servizio sociale professionale, che ha precisato che l’erogazione dei servizi alla
persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione procedente;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 116 del 25.05.2021  con la quale si dava incarico al
Responsabile  Area Amministrativa di predisporre  gli atti necessari  in merito  al conferimento
dell’ incarico con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad un Assistente Sociale
debitamente abilitato ed iscritto all’Albo regionale perché possa assicurare gli adempimenti in
capo al Consorzio Sociale Ambito S10 ed altri vari ed eventuali;

 

VISTA la situazione di estrema necessità venutasi a creare nell’ambito dei Servizi Sociali acuita
anche a seguito della situazione emergenziale;

 

ACQUISITA la disponibilità al conferimento dell’incarico da parte della Dott.ssa Pucciarelli
Pasqualina, in atti identificata, Assistente Sociale abilitata ed iscritta all’Albo Regionale degli
Assistenti Sociali della Regione Campania al n.6611 Sez.B, con nota agli di questo Ente 
protocollata al n.7176/2021  del 01/07/21,  in possesso dei requisiti professionali necessari
all’espletamento delle attività previste;

 

VISTO il curriculum, i titoli di studio e verificata l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della
Regione Campania al n. 6611 Sez.B dal 22/10/2019 ;

 

RICHIAMATO l’art. 36 codice appalti in materia di affidamento di servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

 

RITENUTO pertanto, che vi siano tutti i presupposti per l’affidamento del servizio di che trattasi
alla Dott.ssa Pucciarelli Pasqualina, per una spesa complessiva di € 2.000,00;

 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n.133 e 134 del 22/06/2021 con le quali sono stati
approvati l’aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021/2023
(ART. 170, COMMA 1,DEL D.LGS. N. 267/2000) e lo schema di bilancio di previsione
2021/2023;
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RICHIAMATA  la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/06/2020 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

 

VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato  d’interventi
e servizi sociali;

 

Rilevato che a norma della legge 3 agosto 2012 n. 136 riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari il Codice Identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZDB32540BC;

 

VISTO            il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

VISTA             la parte seconda ”Ordinamento finanziario e contabile“ del citato D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO            lo Statuto Comunale;

VISTO             il Regolamento di Contabilità;

VISTO            il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva ed operante nel momento in cui
avrà acquisito il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 100 del
26/02/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

D E T E R M I N A

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. Di affidare alla Dott.ssa Pucciarelli Pasqualina, in qualità di assistente sociale, incarico con

contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, affinché possa assicurare gli
adempimenti in capo al Consorzio Sociale Ambito S10 ed altri vari ed eventuali;

3. Di approvare lo schema di contratto di collaborazione occasionale che si allega alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di impegnare la somma di Euro 2.000,00 con imputazione al codice classificazione
12.07.1.103.100.006.01399.02.00  del bilancio corrente. CIG: ZDB32540BC.
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5. Di dare atto che la liquidazione avverrà con ulteriore e separato atto ad incarico ultimato, a
seguito di emissione di documentazione fiscale.

6. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line,
alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente (art. 19 del
decreto legislativo 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016), sul sito web istituzionale
del Comune di Polla

1.  Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLLA - Area Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00085/2021 del 01/07/2021, avente oggetto:

IMPEGNO SPESA E INCARICO DI COLLABORAZIONE SERVIZI SOCIALI

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 2.000,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


