
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario non soggetto a controllo ai sensi 

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

 

******* 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì quattordici del mese di Novembre in Campobello di Licata, nei 

locali dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa de l Bambino Gesù, il  Commissario 

Straordinario dott. Rosario Candela nominato con D.A. n. 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 . 
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Il Commissario Straordinario 

 

Richiamata la Delibera commissariale n° 22 del 12.05.2018 con la quale è stata modificata la 

precedente delibera n° 3/2018 relativa all’istaurazione del rapporto libero professionale con la 

rag.Stefania La Verde quale collaboratrice amministrativa e contabile  per 36 ore settimanali dietro 

compenso mensile omniacomprensivo di €1300,00 ; 

 

Vista la nota n°452 del 26.08.2019 con la quale la suddetta collaboratrice, in considerazione degli 

impegni cui deve dare corso, chiede un adeguamento del suddetto compenso ;   

 

Considerato che la nominata in questione svolge in maniera adeguata e professionale il servizio 

affidato, ( gestione del bilancio / conto consuntivo ) cui si aggiunge l’ attività di economato in 

collaborazione con l’ufficio di segreteria ed il vertice amministrativo dell’Ipab ( protocollo, 

archiviazione documenti,tenuta inventario, servizi contabili vari) ed inoltre ricezione ospiti con relativa 

raccolta informatica dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy, predisposizione atti per la 

redazione del bilancio e del conto consuntivo, e servizio di tesoreria etc ; 

 

Ritenuto pertanto adeguare il suddetto compenso mensile ad € 1500,00 omniacomprensivo ;  

 

Visto l‟art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50es.m ed i. e, nello specifico il comma 2 lettera a) : che 

prevede che  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ricorrere ad affidamento diretto ;  

 

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

che esclude il rapporto di lavoro dipendente ed il tacito rinnovo e, che, pertanto la convenzione in 

parola scadrà il prossimo 31dicembre,come per tutti i servizi in convenzione ; 

 

Ritenuto pertanto dover modificare/integrare la delibera n° 22 del 12 maggio 2018 nei superiori 

termini  ;  

 

Preso atto 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 ; 

 

Vista La legge fondamentale delle II.PP.A.B. n°6972 del 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche 

ed integrazioni e il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99;  

 

Visto l’art. 68 della lr.10/1999 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005sul controllo 

degli atti delle Ipab ; 

 

Acquisito il parere del Segretario/Direttore ; 

 

Per quanto sopra,   

 

DELIBERA 

 

1) Modificare/integrare  la delibera n° 22 del 12/05/2018 adeguando il compenso mensile della rag. 

Stefania la Verde, nata a San Cataldo (CL) 19/07/1975 e residente a Campobello di Licata (AG) Via S. 

Martorana n. 01 collaboratrice amministrativa e contabile ad € 1500,00 mensili ; 
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2) Dare atto che ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Ipab relativo al personale convenzionato ex art. 

2222 del Codice Civile che esclude il rapporto di lavoro dipendente ed il tacito rinnovo , che, il 

rapporto di collaborazione scadrà il prossimo 31dicembre,come per tutti i servizi in convenzione ; 

 

3) 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  

 

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell’Ipab , ai sensi del comma 3 

dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e  

 

* * * * * * * * * * ** 

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/Direttore  

                                                                                                            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 Giufrè                                               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  all’albo telematico 

dell’Ipab dal 15/11/.2019 al 30.11.2019, registro pubblicazioni  n° 161/2019 .  

     Il presente atto non è soggetto 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  15.11.2019                       

                                                                                                   Il Segretario/Direttore                                                                                         

                                                                                        f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  


