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COPIA  DELIBERAZIONE 

N.111 DEL 3 DICEMBRE 2020 

OGGETTO: proroga dell’incarico professionale di Assistente Sociale per i servizi di 

Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti, Ra-

gazze Madri e Donne in Difficoltà fino al 31 Marzo 2021. 

============================================================ 
L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 16;00 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei 

Sig.ri:  

Presente      Assente 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) 

3. MANNONE FRANCESCO 

4. CAUSI GRAZIA MARIA 

5. BIVONA ROSA 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 

il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 

2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.160 del 

21/12/2018, è stato affidato incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di As-

sistente Sociale per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza 

per Gestanti e Ragazze Madri dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020;  

Rilevato che l’avviso pubblico datato 5 Ottobre 2018 approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.105 del 04/10/2018 dispone che “la durata del con-

tratto può essere prorogabile di ulteriore 6 agli stessi onorari, patti e condizioni pre-

visti nel contratto originario”; 

Dato atto che: 

- il contratto specificato in oggetto volge in scadenza; 

- alla data odierna non è ancora decorso il termine di durata del contratto citato in og-

getto; 

- la scrivente Amministrazione ha previsto nell’avviso pubblico datato 5 Ottobre 2018 

una proroga contrattuale max di 6 (sei) mesi;  

- il valore economico riferito alla durata della preventivata proroga era stato computa-

to, nel valore complessivo dell’incarico professionale; 

- la scrivente Amministrazione entro breve tempo attiverà una nuova procedura per 

l’individuazione del nuovo contraente in quanto si è dato mandato all’Ufficio di Segre-

teria della predisposizione degli atti; 

Viste, pertanto: 

- La ns. nota prot. n.419 del 25/11/2020 avente per oggetto “Conferimento incarico 

professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per i servizi di Co-

munità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri dal 

1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020. Comunicazione di proroga contrattuale fino al 

31 Marzo 2021”; 

- La nota di riscontro prot. n.422 del 27/11/2020 dell’Assistente Sociale con la quale 

comunica l’accettazione della proroga contrattuale, così come richiesto nella sopraci-

tata nota, per ulteriori 3 (tre) mesi ovvero fino alla data del 31/03/2021;  

Visti: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 



- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 

s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul riordino dei servizi e delle attività 

socio assistenziali; 

- Il D.P.R.S. del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le 

gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti 

dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22; 

- L’art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 

interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- Il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-

08-2011; 

- L’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 e l’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 in materia 

di “Amministrazione Trasparente”; 

- Il D. P. n.96/Serv.4-S.G. del 31.03.2015 che modifica gli standard per le gestioni da 

parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 

regionale 9 maggio 1986, n. 22 limitatamente alla Casa di Accoglienza; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1. Prorogare il contratto con la Dott.ssa Leone Anna Maria Rosalia nata a Palermo il

18/08/1967 e residente a Partanna (TP) in Piazza Don Minzoni n.2 Codice Fiscale:

LNENMR67M58G273H, iscritta all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali

della Regione Siciliana al n.633 Sezione “A”, per mesi 3, ovvero sino al giorno

31/03/2021 per il servizio di che trattasi;

2. Disporre che venga inviata apposita comunicazione all’incaricata;

3. Pubblicare il presente provvedimento all’albo dell’ente ai fini della generale cono-

scenza e di adempiere a quanto prescritto dal D. Lgs. n.33/2013 in materia di traspa-

renza.



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dott.    MANNONE  FRANCESCO F.to MANNONE FRANCESCO 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  ASSENTE 

Dr.ssa  BIVONA   ROSA   F.to BIVONA ROSA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 




