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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 11/11/2020

Oggetto: Gestione Associata Servizio Sociale Comunale-Operatore Sociale-Comunale - Prestazione
professionale di Assistente Sociale, dott.ssa Licia BREGLIA - Liquidazione mesi di luglio, agosto e
settembre 2020. CIG ZCF2C291AF

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di NOVEMBRE,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con determina n. 50 del 21/02/2020 è stato conferito l’incarico di assistente sociale
comunale alla dott.ssa Licia Breglia, nata a Chieti  il 29.04.1988 e residente a Tursi in Via Pandosia n. 1, C.F.
BRGLCI88D69C632M, per n. 15 ore settimanali per anni 1 (uno) decorrenti dalla data di stipula della
convenzione, ovvero anche di durata inferiore, e, comunque, in funzione del termine della gestione associata dei
servizi socio-assistenziali tra i Comuni dell’Ambito di Zona Basso Sinni e della gestione transitoria dei servizi
socio-assistenziali, come disposta dalla Regione Basilicata con propri provvedimenti;

CHE per la prestazione professionale svolta dovrà essere corrisposto l’importo di € 16,00 ad ora compreso
IVA ed oneri, fermo restando che gli obblighi assicurativi previsti dall’attività di libero professionista ricadranno a
carico dello stesso;

VISTA la determina n. 50 del 21/02/2020 di affidamento di incarico professionale di assistente sociale alla
dott.ssa Licia Breglia per n. 15 ore settimanali per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di stipula della
convenzione, ovvero anche di durata inferiore, e, comunque, in funzione del termine della gestione associata dei
servizi socio-assistenziali tra i Comuni dell’Ambito di Zona Basso Sinni e della gestione transitoria dei servizi
socio-assistenziali, come disposta dalla Regione Basilicata con propri provvedimenti, per il quale corrispondere €
16,00 compreso di IVA e oneri da liquidare a presentazione di fattura;

VISTE le fatture della dott.ssa Licia Breglia, relative alla prestazione professionale di assistente sociale
P.IVA 01341580775:

- n. 16 del 01/09/2020 di € 1.920,00, resa nei mesi di luglio e settembre 2020;
- n. 19 del 01/09/2020 di €    960,00, resa nel mese di ottobre 2020
RITENUTO dover provvedere in merito;
DATO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il

provvedimento;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,

neanche potenziale;
DATO ATTO che la spesa è finanziata al 50% con fondi del Bilancio comunale e per il 50% con fondi del

Bilancio Regionale-PSZ Ambito Basso Sinni;
VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio Amministrativo-

Contabile;
VISTO il D.Lgs 267/2000;



VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto

della presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

DI RICONOSCERE E QUANTIFICARE il compenso spettante alla dott.ssa Licia Breglia, nata a Chieti
il 29.04.1988 e residente a Tursi in Via Pandosia n. 1, C.F. BRGLCI88D69C632M, P.IVA 01341580775 per
l’incarico professionale svolto presso il Servizio Sociale comunale di Valsinni, di cui alle fatture:

- n. 16 del 01/09/2020 di € 1.920,00, resa nei mesi di luglio e settembre 2020;
- n. 19 del 01/09/2020 di €    960,00, resa nel mese di ottobre 2020.
DI LIQUIDARE E PAGARE alla dott.ssa Licia Breglia, per le ragioni dette innanzi, le fatture:
- n. 16 del 01/09/2020 di € 1.920,00, resa nei mesi di luglio e settembre 2020;
- n. 19 del 01/09/2020 di €    960,00, resa nel mese di ottobre 2020.
DI DARE ATTO che l’ufficio ragioneria emetterà mandato di pagamento mediante bonifico su c/c IBAN

come riportato nella fattura, sul quale riporterà il CIG ZCF2C291AF, assegnato alla prestazione.
DI DARE ATTO che il professionista è assoggettato al regime dei minimi.
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.880,00 al cap. 11048.21, Missione 12, Programma 04,

Titolo 1, P.F. 1.03.02.11.002 Bilancio anno 2020, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 21/10/2020.
DI DARE ATTO che la spesa è finanziata al 50% con fondi del Bilancio comunale e per il 50% con

fondi del Bilancio Regionale-PSZ Ambito Basso Sinni.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
3. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012)

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151,comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa
€ 2.880,00
Missione 2
Programma 4
Titolo 1
P.F. 1.03.02.11.002
Classific.
Impegni cont.li

Capitolo
11048.21

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020

X

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto
provvedimento è esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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