
 

 

          ORIGINALE / COPIA 
 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

(Città  Metropolitana  di Palermo) 

 
ESTRATTO 

 
DETERMINAZIONE   N.  402                del     09/06/2022  REGISTRO GENERALE 
 

 
 

AREA I: AMMINISTRATIVA - CULTURALE – DEMOGRAFICA – VIGILANZA -
ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE GIURIDICO 

   
 
 
N.   25             del 09/06/2022                                           Registro del Servizio  
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione parcella n. 13E del 27/05/2022 di € 650,00 all'assistente sociale, D.ssa 
Vaccarella Manuela, per l'attività svolta nel mese di Aprile 2022 di cui all'incarico professionale 
conferito con determinazione dirigenziale n.  282 del 20/04/2022. 
 
COD. CIG: ZD73609DE7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA I   

 

VISTA la determinazione sindacale 08 del 23/11/2020, di nomina della d.ssa Tocco Rosalia quale 
responsabile della I Area amministrativa-culturale-demografica e vigilanza, nonché delle connesse 
funzioni dirigenziali; 
PREMESSO che: 
-con deliberazione di GM 31 del 02/03/2022 si approvava l'avviso di selezione per l'affidamento di 
incarico professionale di assistente sociale, per anni uno, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 
165/2001 e con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, nonché il modello di domanda e lo schema di disciplinare 
-con determinazione dirigenziale n. 281 del 19/04/2022 si approvava la relativa graduatoria 
formulata mediante valutazione dei titoli e conseguente attribuzione di punteggi, come previsto 
nell'avviso pubblico e giusti verbali del 05/04/2022 e di rettifica del 07/04/2022 del Responsabile 
della I Area e contestualmente si impegnava la somma totale occorrente pari ad € 15.600,00 sul 
bilancio 2021-2023, capitolo 1111 così ripartita:  € 10.400,00 e.f. 2022 (8/12) – imp. N. 101/2022 
ed € 5.200,00  e.f. 2023 (4/12) – imp. N. 101/2022 ; 
- con determinazione dirigenziale n. 282 del 20/04/2022 si conferiva incarico alla d.ssa Vaccarella 
Manuela  nata a Petralia Sottana il 17/11/1983 e residente  a Petralia Sottana in via Carapezza n. 23,  
risultata prima in graduatoria,  l'incarico professionale di assistente sociale per anni uno, a decorrere 
dal 20/04/2022, per n. 20 ore settimanali, per un compenso mensile complessivo di € 1.300,00 iva 
inclusa qualora dovuta, comprensivo di oneri previdenziali e soggetto a ritenuta di acconto; 
Vista la parcella n. 13E del 27/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente - prot. n. 6180 
del 30/05/2022, dell'importo di € 650,00, per l'incarico professionale di assistente sociale della d.ssa 
Vaccarella Manuela, espletato nel mese di aprile 2022 e precisamente dal 20 al 30 aprile 2022; 
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla professionista, per il lavoro 
svolto in ordine all'incarico conferito con la citata determinazione n. 282/2022; 
Tutto ciò premesso:  
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
-  l'O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana; 
-  l'art. 184 del D.lg.vo 267/00; 
- la documentazione in atti; 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

 Liquidare e pagare alla D.ssa Vaccarella Manuela nata a Petralia Sottana il 17/11/1983 e 
ivi residente in via Carapezza, 23, l'importo complessivo di € 650,00 giusta fattura 
elettronica: – parcella 13E del 27/05/2022 dell'importo di € 650,00, per l'attività 
professionale di assistente sociale svolta dal 20 al 30 Aprile 2022 (incarico conferito con 
determinazione dirigenziale 282/2022 - (impegno n. 101/2022), sul conto corrente IBAN 
IT66P0897643510000000304588; 
 

 Imputare e far gravare la somma complessiva di € 650,00, nel bilancio 2021/2023 
  esercizio finanziario 2022 – sul cap. 1111 - (imp. n. 101/2022); 
 

 Trasmettere copia della presente al Responsabile del settore Economico e Finanziario, per 
quanto di competenza. 

   
 


