
N. 61/387 del 20 settembre 2021: Impegno spesa e affidamento servizio di 

assistenza sociale. Codice CIG: ZB8331D010. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… 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 Stefania Brucculeri, la fornitura del servizio 

temporaneo di Assistenza Sociale Professionale, solo fino alla concorrenza del monte ore 

corrispondente alla cifra assegnata ed impegnata con il presente provvedimento, pari ad €. 

3.125,00 (diconsi: tremilacentoventicinque/00)i 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 €. 3.125,00, giusta attestazione di 

copertura finanziaria al cap. 11040510. 

3) Di dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 3.125,00, 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, della 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 4 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 la copertura finanziaria (D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e n. 

191). 

 

3) Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 


