
COMUNE DI CALTAGIRONE

______________________________________________

COPIA

D E T E R M I N A ZI ON E   D I R I GE N ZI A L E
“AREA 5”

(Ufficio: AREA 5 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO)

REGISTRO GENERALE N. 830 DEL 22-11-2019
(Preliminare N. 319 del 18-11-2019)

**********

Oggetto: Graduatoria Professionisti ( Assistenti Sociali) - approvazione provvisoria

L'anno  duemiladiciannove addì  ventidue del mese di novembre, il DIRIGENTE Dott.

GIARMANA' RENZO

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 

118/2011);

VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
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COMUNE DI CALTAGIRONE
VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica

e amministrativa;

PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 31 del 24/04/2019,  ha approvato il

Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato

nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture

contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano

all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene

resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita:

“Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle

scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui

l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia

venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese

sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.”

Che il Comune di Caltagirone è capofila del  Distretto socio Sanitario D 13 costituito dai Comuni di

Caltagirone, Grammichele, Mineo, Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di Ganzaria, San Cono,

Mirabella Imbaccari, Mazzarrone;

Che con  D.D. Reg. Generale nr. 9 del 29/01/2019  è stato approvato l’avviso pubblico  rivolto ai

Professionisti ed Operatori sociali a cui affidare  incarichi a tempo determinato ,  sia a tempo pieno

che a tempo parziale, per  prestazioni e  progetti finanziati con risorse Distrettuali,  provenienti da

fondi Europei,  Nazionali, Regionali ;

 Che con Det. Dir. n. 123/2019 e 202/2019   è stata nominata la  Commissione per la valutazione

dei  curricula presentati dai candidati nelle figure professionali di “Assistente Sociale “ e “

Educatore professionale “, seguendo i criteri di valutazione assunti dal Comitato dei Sindaci in data

09/01/2019;

Che  con nota nr. 21118/2019 trasmessa con PEC del 15 novembre  2019  la Commissione ha  comunicato

di aver completato i lavori relativi agli Assistenti Sociali  e di aver predisposto la relativa Graduatoria;

Che occorre pertanto procedere alla pubblicazione della Graduatoria provvisoria all’albo Comunale dei

comuni del Distretto 13  per la durata di trenta giorni

D E T E R M I N A
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Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente

atto;

Approvare la graduatoria provvisoria degli Assistenti Sociali  nel Distretto socio sanitario D 13 ,1.

allegata al presente atto;

provvedere alla pubblicazione della Graduatoria provvisoria  agli Albi  pretori e sui siti dei2.

nove Comuni del Distretto per la durata di giorni trenta;

dare atto che trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione  sul Sito del Comune capofila, si3.

procederà , in assenza di eventuali rilievi e/o ricorsi, ad ulteriore provvedimento di

approvazione definitiva della graduatoria.

Il Responsabile del Procedimento Il DIRIGENTE
F.to  Maccavino Francesco F.to Dott. GIARMANA' RENZO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Esito: Non dovuto

Lì, 22/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Erba Pino

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la determinazione di cui sopra è stata

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a

far data dal 22-11-2019 e vi è rimasta sino al 07-12-2019.

Caltagirone,

Il Responsabile della Pubblicazione Il Segretario Generale

f.to S. Platania f.to  D.ssa Ferro Carolina

Per Copia Conforme all’originale

Lì _________________
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