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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.86
Oggetto:
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI.
PRELIEVO FONDO DI RISERVA.

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di agosto alle ore 19:05 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
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TURETTA DORELLA
MAGGIOLO ELISA
GASTALDELLO GIANCARLO
LOLLO VITTORIO
PERUZZO ELENA
SANTI ARMANDO
MANDRUZZATO AURELIANO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste alla seduta il Sig. RIZZONATO MORENO Vice Segretario Comunale
Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TURETTA DORELLA

Il Vice Segretario Comunale
F.to RIZZONATO MORENO

N. 279 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
Dal 30-08-13 al 14-09-13
del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.00, n. 267.
Addì 30-08-13

Addì 09-09-13
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIGONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIGONI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Saccolongo, lì 30-08-13

Il Responsabile del Servizio
Lazzarini Maristella
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALI.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
Premesso che l’Azienda ULSS 16 di Padova ha prodotto al prot. n. 0006522 del 31/07/2013 un provvedimento di
interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17 c. 2, lettera a) del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 per l’Assistente Sociale fino al
29/09/2013;
Atteso che:
- il comma 4° dell’art. 5 della L.R. 22/86 prevede che i Comuni, con popolazione non superiore a 10.000
abitanti, devono disporre di almeno un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti;
- l’assenza temporanea in questo comune della figura dell’Assistente Sociale, non può essere risolvibile con
personale di ruolo di analoga professionalità, idoneo e qualificato ad assolvere le molteplici funzioni, attribuite
dall’ordinamento nell’ambito della specifiche aree di intervento socio-assistenziale;
- alla luce delle su richiamate normative in materia socio-assistenziale, le funzioni svolge dall’Assistente
Sociale, per la pregnante peculiarità e specificità, hanno assunto nel corso degli anni, sempre più, un ruolo di
vitale importanza per le politiche sociali sia nell’ambito comunale, che distrettuale, non realizzabile da
personale interno, non traducendosi esse in ordinaria attività amministrativa;
Rilevato che la mancanza di tale figura verrebbe a creare un “danno da disservizio” con conseguenti disagi organizzativi
a carico dell’utenza assistita, si ritiene opportuno, per esigenze di funzionalità dell’amministrazione, provvedere
celermente al conferimento di incarico libero professionale per n. 1 Assistente Sociale con personale esterno, in
rapporto di prestazione professionale d’opera;
Vista la delibera di G.C. n. 40 del 14/03/2011, con la quale è stato approvato il regolamento degli uffici e dei servizi,
nonché la delibera di G.C. n. 145 del 05/11/2008 e G.C. n. 68 del 13/05/2009 che stabilisce i requisiti - presupposti modalità e limiti per il conferimento di incarichi esterni;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del D.L. 76/2013 che prevede a decorrere dal 2013 che la spesa sostenuta dagli enti locali
per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta a vincoli in materia di
contenimento della spesa del personale;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in particolare l’art. 125 comma 11, così come modificato dalla legge di
conversione (Legge 12 luglio 2011 n. 106) del D.L. 13 maggio 2011 n.7 che ha innalzato a € 40.000,00 la soglia per
l’affidamento diretto in relazione all’acquisizione di beni e servizi;
Ritenuto di quantificare la spesa per il periodo dal 26.08.2013 al 30.09.2013, salvo eventuali proroghe per l’utilizzo di
20 ore settimanali a € 16,00/ora, per il profilo di assistente sociale cat. D in € 1.600,00, applicate le ritenute di legge;
Visto il curriculum presentato dall’Assistente Sociale D.ssa Targa Elisa prot. n. 0006846 del 13/08/2013, con Laurea in
Servizi Sociali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali e avendo maturato
diverse esperienze lavorative nell’ambito dei servizi sociali presso comuni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Codice Civile art. 2222 e seguenti;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sulla proposta di
deliberazione;
SI PROPONE
Per quanto in premessa evidenziato di:
1) dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere al conferimento di incarico libero professionale
di Assistente Sociale, con la D.ssa Targa Elisa, mediante rapporto di prestazione d’opera, ai sensi dell’art. 2222
e seguenti del Codice Civile, per l’espletamento delle attività nell’ambito dei servizi e degli interventi socioassistenziali, previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale, per il periodo dal 26/08/2013 al
30/09/2013, per n. 20 ore settimanali, per un compenso orario di € 16,00 applicate le ritenute di legge, per la
somma complessiva di € 1.600,00 per tutta la durata dell’incarico;

2) di imputare la somma complessiva di € 1.600,00 derivante dal presente atto all’intervento 1100403 Cap. 1889
“Spesa per compenso professionale dell’assistente sociale” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio,
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che non presentando sufficiente disponibilità viene impinguato mediante prelevamento dell’importo di €
1.600,00 dal cap. 2151 “Fondo di riserva” del bilancio di previsione 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI. PRELIEVO FONDO DI RISERVA.
VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente
DELIBERA
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "INCARICO
PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI. PRELIEVO FONDO DI
RISERVA.".

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge
DISPONE
di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 19-08-2013 Pag. 3 COMUNE DI SACCOLONGO

PARERI
formulati sulla proposta di deliberazione
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237)

TIPO

PARERE

FIRMA

REGOLARITA' TECNICA
REGOLARITA' CONTAB.

Favorevole
Favorevole

F.to RIZZONATO MORENO
F.to RIZZONATO MORENO
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