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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 133 Del  14/09/2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  SOCIO ASSISTENZIALE            
          

 
OGGETTO: SERVIZIO SOCIALE COMUNALE – RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ASSISTENTE 
SOCIALE Dr.ssa Isabella IMPERATRICE.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                                 BILANCIO  2021 

 

 
            
                  Cap./art./ 13017.1 M,aggr. 1.03.02.15.999 
                                  Impegno n. 149/2021 
                               
                                    CIG: Z592C26522 
 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

 
 

 

 
  
                Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14/09/2021                             Vincenzo GAGLIARDI 

                                  
 

                        
 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
Premesso che al momento il Comune Gorgoglione si trova sprovvisto della figura 
di Assistente Sociale in quanto il contratto con la professionista è scaduto lo scorso 
31 agosto e L’Ente ha bandito un Avviso Pubblico per il conferimento del nuovo 
incarico, in via di svolgimento e non ancora concluso; 



 
 

Considerato che la Dr.ssa Isabella IMPERATRICE ha ricoperto il ruolo di Assistente 
Sociale presso Questo Ente fino al 31 agosto scorso, data di scadenza del suo 
contratto con il Comune di Gorgoglione; 
 

Constatato che alcuni adempimenti, come la formazione definitiva della 
graduatoria per i beneficiari dell’Assegno di Cura, iniziati dalla citata professionista 
e momentaneamente sospesi per acquisire l’appuntamento con l’Assistente Sociale 
del Distretto Sanitario, figura prevista dalle norme, per redigere tale graduatoria; 
 

Acquisito l’incontro di lavoro con l’Assistente Sociale del Distretto Sanitario per 
martedì 21 settembre p.v.;   
 
Vista l’urgenza di provvedere; 
 
Atteso che la dr.ssa Imperatrice, dopo contatto telefonico si è resa disponibile, a 
concludere il procedimento “Assegno di Cura” da lei iniziato presso Questo 
Comune; 
 

Ritenuto, quindi opportuno richiedere il suo intervento per la conclusione del 
provvedimento; 
 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi 
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed 
i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di 
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale è stato  approvato 
il bilancio 2021-2023 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota 
Integrativa;  

 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, 
nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, 
che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si 
accerta il   disposto di cui al comma 8 

 
DETERMINA 

 



1. La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: 
 

2. Di affidare alla dr.ssa Isabella IMPERATRICE, Assistente Sociale, l’incarico di 
concludere gli ultimi adempimenti per formare la graduatoria definitiva degli 
aventi diritto all’Assegno di Cura, così come previsto dalle norme regionali, 
riconoscendo alla stessa il compenso dovuto a presentazione di regolare 
fattura. 
 

3. Di provvedere con successivo provvedimento amministrativo-contabile alla 
liquidazione della spesa relativa, tenuto, altresì, conto che a detta 
professionista si dovrà liquidare anche il compenso dovuto per il lavoro svolto 
nei mesi di luglio ed agosto 2021. 

 
4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio 

Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno per i provvedimenti di propria 
competenza; 

      
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
      

6. Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni 
tenuto dal servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 
Dalla Sede Municipale lì  14/09/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 
 


