
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali ” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    310     DEL  16.05.2022 

OGGETTO: RIF. PROC. N. 526/2020, REG.CRON.N.307/2020 TRIBUNALE DEL MINORENNE DI 

PALERMO MINORI L.A.+2 – PROC. N.310/21 VG MINORE C.G. - PROC. N. 4000/2020 PROCURA 

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO MINORE D.L.M. - PROC. N. 

4607/20 A.C. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PALERMO, 

MINORE C.S. – PROC. N. 14047/20 R.G.S. SIG. T.A.F. + ALTRI - PROROGA INCARICO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE . IMPEGNO SPESA – CIG: Z7E34C82F7- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 7/2019 e s.m.i., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
   

Eserc. 
Finanz. 

 2022     

Cap./Art.  1420 Descrizione  Incarico professionale Assistente Sociale 

Intervento ---------- Miss/Progr.   PdC finanziario  ----------- 

Centro di 
costo 

Compet. Econ.  ----------- Spesa non ricorr.  ---------- 
  

SIOPE  --------- CIG  Z7E34C82F7 CUP  ------------- 

Creditore Assistente sociale Dott.ssa Di 
Gioia Giuseppina 
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Causale Impegno  conferimento incarico 
professionale Assistente sociale 
  

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. n.  ---------- Importo  €. 1.600,00 Frazionabile in 
12 

no 

3.di dare atto : 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto 
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio di parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento il Responsabile del settore, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 7/2019 viene individuato nel 
dipendente Orazia Guzzetta , istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 
23 del D.lgs. n.33/2013; 
- che, per estratto, il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Istituzionale dell’Ente 
all’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015; 
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi della legge 18 giugno 2000, n, 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


