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ESTRATTO 

 
 
 
 

Determinazione N.  127    del   11/02/2022  Registro Generale 

 
 
 
Determinazione n. 04  del  10/02/2022  Registro d'Ufficio 

 
 
 
 
 

1a AREA - Amministrativa – Culturale- Demografica- Cimiteriale – Attività 
Produttive – Vigilanza- Personale parte Giuridica 

 
 
 
 
OGGETTO: Proroga incarico di assistente sociale alla D.ssa Vaccarella Manuela per mesi due. 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  

 

 
DETERMINA 

 
1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di prorogare l’incarico professionale di assistente sociale conferito con determinazione 

dirigenziale n. 113 del 11/02/2021 e perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare 
d’incarico, avvenuta in data 11/02/2021 e con scadenza il 10/02/2022 – alla d.ssa Manuela 
Vaccarella nata a Petralia Sottana il 17/11/1983 e ivi residente in via Carapezza n. 23, con 
decorrenza 11/02/2022 e fino al 10/04/2022, agli stessi patti e condizioni di cui al 
disciplinare d’incarico sottoscritto in data 11/02/2021, al fine di continuare a garantire la 
piena funzionalità dell’Ufficio Servizio Sociale ed il prosieguo dei numerosi servizi ed 
attività in itinere; 

3. Di dare atto che a mente dell’art. 4 del disciplinare d’incarico sottoscritto in data 
11/02/2021, questo Ente corrisponderà mensilmente alla professionista, un compenso 
mensile onnicomprensivo di € 1.300,00 (iva inclusa qualora dovuta) comprensivo di oneri 
previdenziali e soggetto a ritenuta d’acconto; 

4. Di dare altresì atto che la proroga dell’incarico oggetto della presente determinazione, per 
mesi due, e precisamente dal 11/02/2022 al 10/04/2022 comporta una spesa pari a € 
2.600,00 

5. Impegnare la somma complessiva di € 2.600,00 sul bilancio 2021-2023, esercizio 
finanziario 2022, sul capitolo 1111 (Imp. N. 415/2020+ Imp. 28/2022) che presenta la 
necessaria capienza; 

6. Di notificare copia della presente alla d.ssa Vaccarella Manuela e di trasmettere copia 
della presente al Responsabile del settore finanziario per quanto di competenza; 

7. Di dare atto che il CIG relativo all’intervento in questione, acquisito per adempiere agli 
obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii è il seguente: 
Z3B2F9289D 
 


