
N. 11/90 del 15.03.2019 avente per oggetto: Impegno spesa e affidamento di 
assistenza sociale – CODICE CIG: ZC42793BA5. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

1) Di affidare, per le ragioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, all’operatore economico, già, peraltro, individuato ed assegnato dal Distretto 

Socio-Sanitario al Comune di Naso, dott.ssa Brucculeri Stefania, la fornitura del servizio 

temporaneo di ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE, per il periodo transitorio 

necessario all’affidamento del nuovo incarico, a cura del Distretto socio-sanitario e, 

comunque, solo fino a 120 ore, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

2) Di assumere idoneo impegno di spesa di complessivi €. 2.500,00, giusta attestazione di 

copertura finanziaria al cap. 11040810. 

3) Di dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.500,00, IVA 

inclusa, nella misura di legge compresa, per cui la stipula del disciplinare di incarico viene 

stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, 

n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n. 217, trattandosi di trasferimento di fondi in 

favore di soggetto pubblico, per la copertura di costi relativi all’attività espletata in 

funzione del ruolo da esso ricoperto, l’impegno non rientra nell’ambito applicativo delle 

norme. 

5) Di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 

procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile che attesta altresì la copertura finanziaria (D. Lgs. 267/2000 artt. 183 

e n. 191) 

7) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente. 

**************** 

N. 12/97 del 18.03.2019 avente per oggetto: Nomina RUP – Progetto 
pedagogico-educativo “Piccoli cuccioli” da attuarsi nella struttura comunale – 
“La Città dei Bambini” di aggregazione sociale. 



 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

DI ATTRIBUIRE 

Per quanto in narrativa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., alla dipendente ORIGLIO RITA, la Responsabilità di procedimenti per le 

seguenti attività e competenze afferenti l’Area Amministrativa: 

“Progetto educativo – pedagogico “Piccoli cuccioli”. Centro diurno di aggregazione ludico-

educativo per minori – “La Città dei bambini”. 


