
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario            

esecutivo ai sensi dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 

 

******* 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì 10  del mese di Aprile  in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario 

Straordinario dott. Rosario Candela nominato con D.A. n. n. 05/Gab. del 07.02.2019  

dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal 

Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio Massimo Giuffrè, ha adottato la presente 

delibera . 
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          Delibera n° 15                                                                                                         del 10/04/2019      

Oggetto: Incarico servizio di animazione - 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il Commissario Straordinario 

 
Richiamata la delibera n°149 del 03.11.2017  la quale il Commissario straordinario p.t., al fine di non  

privare gli anziani del servizio di animazione previsto dagli standards regionali per l’attuazione dei 

servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n°22/1986 e dai relativi Decreti presidenziali di 

attuazione , aveva conferito il suddetto incarico con un contratto di prestazione occasionale ; 

 
che con successiva delibera commissariale n°03 del 20.01.2018  l’oggetto del suddetto contratto 

occasionale per attività di animazione a favore degli anziani ospiti ,istaurato con la rag. Stefania La 

Verde, è stato integrato con l’attività di collaborazione amministrativa e contabile e successivamente 

modificato con delibera del 12.05.2018 n°22 dello stesso Commissario p.t., per cui le ore a 

disposizione dell’animazione si sono ridotte ; 

 

Considerato che, la figura professionale di Animatore Professionale, offre un servizio primario ed 

indifferibile, in favore degli anziani, molti dei quali non autosufficienti; 

 
Visto il Dprs n°158 del 04.06.1996 con il quale sono stati approvati gli  schemi di convenzione-tipo 

per le gestioni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 ; 

 

Che  l’allegato F dello schema relativo alla gestione delle Case di riposo impegna gli enti iscritti 

all’Albo previsto dall’art. 26 della lr.22/1986 a garantire la presenza anche di un animatore in regime 

di convenzione  ; 

 

Ritenuto pertanto dover assicuarre tale servizio stipulando una convenzione con una animatrice 

munita di regolare titolo ;  

 

Visti gli atti d’ufficio dai quali risulta che la sig.ra DESTRO Letizia, nata a Racalmuto (Ag) il 

08.04.1964 e residente in Campobello di Licata in via E.Lussu n°15 ha prestato attività di volontariato 

presso questa IPAB come animatrice , dando prova di spiccata creatività ; 

 

Visto il curriculum vitae dal quale risulta che la sig.ra Destro Letizia è in possesso dell’attestato di 

animatore-educatore e che ha manifestato la propria disponibilità alla sottoscrizione della convenzione 

prevista dai richiamati Decreti del Presidente della Regione ; 

 

Ritenuto dover stipulare una convenzione, con esclusione di ogni tipo di rapporto di lavoro, con la 

sig.ra DESTRO Letizia dal 10.04.2019 al 31.12.2019 , dietro  un compenso lordo mensile di € 200,00  

che trova copertura sul Cap. 440  redigendo bilancio di previsione per l’anno 2019 intestat a : “ Spese 

per Convenzioni con terzi ……”; 

   

 Vista la legge fondamentale delle Ipab n° 6972/1890 e succ.mod. ed integrazioni ; 

Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99 

 

Vista la legge regionale n° 22 del 09 maggio 1986 concernente il riordino dei servizi socio 

assistenziali in Sicilia; 
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______________________________________________________________________________ 

 Acquisito il parere tecnico/contabile del Segretario ; 

 

 Per quanto sopra 

D E L I B E R A 

 

a) Incaricare la Sig.ra DESTRO Liliana nata a Racalmuto (Ag)  l’8.04.1964 e residente a 

           Campobello di Licata (AG) Via E.Lussu n. 15, a prestare la propria attività di collaborazione 

           Occasionale, dal 10.04.2019 al 31.12.2019, avente ad oggetto il servizio di Animazione presso     

            questa Istituzione ; 

 

b) dare incarico al Segretario di provvedere agli atti necessari e conseguenti; 

 

c) Impegnare la somma di  €. 200,00 lorde mensili sul cap. 440 del redigendo bilancio 

            dell’esercizio finanziario 2019 “ Spese per Convenzioni con terzi ……”; 

 

d) Dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, perché non soggetta a controllo, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005  

 
     Parere : 

            Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

             deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000  . 

           

                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                  f.to    avv Claudio Massimo Giuffrè  

 
******* 
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______________________________________________________________________________ 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

      Il Segretario/Direttore                                                  Il Commissario Straordinario 

          f.to   avv Claudio Massimo Giuffrè                                         f.to   Dott. Rosario Candela 

 
_________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  legge regionale n° 11 del 26 

giugno 2015 

 

         Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata pubblicata sul sito internet dell’Ipab  dal 11.04.2019 
al 26.04.2019, registro pubblicazioni  n° 44/2019  

 

         La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a  controllo, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 

 

        Campobello di Licata  11 Aprile 2019                                                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                Il Segretario/Direttore 

                                                                                                     f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  


