
 

 
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 quindici del mese di Ottobre  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.056/Gab. del 09.07.2019 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 . 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera n° 40 del 15/10/2019 

 Oggetto:  Incarico professionale per 1 professionista esperto in scienze e tecniche delle attività 

motorie,sportive, preventive ed adattate.  
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       Delibera n° 40                                                                                                                      del 15/10/2019 

       Oggetto: Incarico professionale per 1 professionista esperto in scienze e tecniche delle attività   

        motorie,sportive, preventive ed adattate  

 

Il Commissario Straordinario 

      

Premesso che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge i servizi previsti dalla 

legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l’attività di Casa di Riposo in favore di persone 

anziane e/o inabili ; 

 

Richiamata la delibera n° 6 del 12.02.2019 con la quale è stata impartita la Direttiva in ordine alla 

corretta  gestione ed alla salvaguardia della  stabilità finanziaria dell’Ente- 

 

     Considerato che l'Ente per continuare l’erogazione dei servizi istituzionalmente previsti a favore degli   

     ospiti così come previsto dallo standars regionale ha fatto ricorso alle assunzioni a tempo determinato  

     giusto l’art. 49 della legge regionale n° 15 del 05 novembre 2004 ;  

 

Viste le direttive assessoriali riguardo il divieto di assunzioni n. 30710 del 07.08.2014, n. 28976 del 09. 

09.2015 e n.8455 del 17.03.2016;   

 

      Che con Decreto Presidenziale n° 158 del 4 giugno 1996 G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40 sono stati  

      approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi  

      socio- assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio1986, n. 22 fissando l’organico minimo di  

      personale per le case di riposo e per l'erogazione delle prestazioni convenzionate ; 

 

      Vista la nota dell’Assistente Sociale e dell’infermirere dell’Ente del 04.07.u.s. con la quale si chiede”    

      di prendere in considerazione la possibilità di una collaborazione esterna per facilitare l’attività di  

      mobilizzazione attiva e passiva degli ospiti presti nella Casa di Riposo, specialmente per l’articolazione  

      degli arti onde evitare problematiche di tipo meccanico nelle articolazioni “ 

      

      Ritenuto di dover accettare tale proposta che offrirà un servizio primario in favore degli ospiti, molti dei  

      quali non autosufficienti ;  

 

      Visto il curriculum professionale  del dott. Salvatore Alesci ,n a Licata l’11.12.1991 ed ivi res. in via  

      Caduti in Guerra n° 19 prot. n° 484 ,  munito di laurea magistrale in Scienze tecniche delle attività motorie  

      preventive e adattate , che ha manifestato la sua disponibilità per una eventuale collaborazione ;       

  

      Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nello specifico il comma 2 lettera a) : relativo  
      all’affidamento ed esecuzione dei lavori ,servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 ;  

 

      Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed integrazioni ;  

 

      Visto l’art 25 dello Statuto relativo al personale convenzionato ex art. 2222 del Codice Civile che esclude  

       il rapporto di lavoro dipendente e che  la spesa relativa alla presente delibera trova copertura sul cap. 440    

       “ spese per convenzioni con terzi…” del bilancio di previsione per l’anno 2019 ; 

 

       Ritenuto dover stipulare una convenzione, con esclusione di ogni tipo di rapporto di lavoro, con il dott.  

       Salvatore Alesci,sopra generalizzato, dietro  un compenso lordo mensile di € 500,00  ;  
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      Vista la legge regionale n° 22/1986  

      

       Per quanto premesso  

 

DELIBERA 

 

        approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Lr n° 7 del  21 maggio 2019 recante  Disposizioni  

        per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa, le motivazioni in fatto e  

        diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

 

        affidare , fino al 31.12.2019,ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il servizio  

        di fisioterapia  con incarico libero professionale al dott. ALESCI Salvatore, sopra generalizzato . 

  

        dare atto che la somma occorrente per il suddetto servizio,  trova copertura sul cap. 440 delle uscite  

        effettive del Bilancio preventivo 2019, intestato a “ spese per convenzioni con  terzi “. 

       

        Provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma dovuta.  

 

        Attestare che con l’adozione del presente provvedimento da parte dell’Ente e la sua accettazione da  

        parte del professionista , le parti di fatto istaurano un rapporto contrattuale regolato dall’art.2222 del  

        C.C. ,dalla presente deliberazione e dal relativo contratto  ;  

 

        Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. l’art. 68 della lr 10/99 così come   

         modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 . 

 

        Pubblicare la presente delibera sul sito informatico dell’Ipab ai sensi e per gli effetti del c.3dell’art12 e  

         dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i. 

        
 

 ***** 

   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 

 
 

_______________________ 
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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 affissa all’albo pretorio delle’Ipab 
nonché sul sito internet dal 15.10.2019 al 30.10.2019, registro pubblicazioni  n°  147/2019 
 
     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  15 Ottobre   2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Il Segretario/Direttore 
                                                                                                f.to  dott. avv Claudio Massimo Giuffrè  

 


