
 

 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 2020 addì quattro  del mese di Febbraio in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù,alle ore 19,00 si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione  nominato con D.A. n.133/Gab dell’11.12.2019  

dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,composto dai 

sigg.ri : 

Sac. Luigi Lo Mascolo   

Dott. Rosario Candela ( Assente ) 

Rag. Gaspare Ruiz 

             Ins. Vincenza Rita Lombardo 

             Dott. Giancarlo Tricoli  

con l’assistenza del Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio Massimo Giuffrè, ha 

adottato la presente delibera . 
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Delibera n° 13                                                                                                                   del 04/02/2020  

Oggetto: Ratifica Determina presidenziale n°3 del 30.01.2020 proroga contratti per attività libero professionale  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Preso atto che con  Determina presidenziale n° 03 del 30 gennaio 2020,esecutiva,che qui si intende 

trascritta, sono stati prorogati fino al 29 febbraio 2020 i contratti in essere, per prestazioni libero 

professionali ,  ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario per le conclusioni di operazioni di 

gara per l’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali giusta nota del Comune di Campobello di 

Licata , prot.n°1344 del 29.01.2020 , richiamata nella suddetta Determina presidenziale ; 

 

Che bisogna prenderne atto al fine di garantire la continuità dei suddetti servizi agli ospiti presenti 

dell’Ipab ;   

 

Vista la Legge fondamentale delle I1.PP.A.B. del 17.07.1890 n°6972 e succ.mod. ed integrazioni  

 

Visto l’art. 12 dello Statuto  relativo agli atti adottati dal Presidente , in caso di necessità e di urgenza,  

da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva ; 

 

Ritenuto di dover ratificare la determina presidenziale n° 01/2019 ;  

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n 22 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia;  

 

Per i motivi di cui sopra  

 

DELIBERA 

 

Ratificare la Determina presidenziale n° 03 del 30.01.2020 e prorogare i contratti in essere, per 

prestazioni libero professionali,  con decorrenza 01 Febbraio 2020 fino al 29 Febbraio 2020, ed in ogni 

caso per il tempo strettamente necessario per le conclusioni di operazioni di gara per 

l’esternalizzazione dei servizi a favore degli ospiti dell’Ipab;  

 

La proroga di cui sopra scadrà automaticamente nel caso di inizio attività da parte del soggetto 

economico aggiudicatario della esternalizzazione dei servizi,come sopra chiarito.  

 

Al verificarsi di tale causale estintiva il rapporto libero professionale si intenderà automaticamente 

risolto anche prima della scadenza naturale del 29 febbraio  2020.  

 

La relativa spesa trova imputazione sul cap 440 intestato a : spese per convenzioni con terzi del 

bilancio 2020, in fase di elaborazione ; 

 

La presente Delibera, immediatamente esecutiva,  sarà pubblicata 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 .06.2009 n.69 e 

s.rn.e 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. L267/2000  . 
 

                                                                                                 Il Segretario/Direttore 

                                                                                            avv. Claudio Massimo Giuffrè 
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Delibera n° 13                                                                                                                   del 04/02/2020  

Oggetto: Ratifica Determina presidenziale n°3 del 30.01.2020 proroga contratti per attività libero professionale  

 

                                                      _______________________ 

 
 

******* 

     Letto, confermato e sottoscritto 

      

         I Consiglieri                                          Il Presidente                                   Il Segretario/Direttore 

 F.to  Lo Mascolo Luigi                          F.to  Gaspare Ruiz                   F.to    Claudio M. Giuffrè 

         Vincenza Rita Lombardo 

         Giancarlo Tricoli  
    

     

 

 

                           _______________________________ 

 

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 pubblicata  all’albo telematico dell’Ipab dal 

10.02.2020 al 25.02.2020, registro pubblicazioni  n° 16/2020.  

     Il presente atto 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  10 Febbraio  2020                                                 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               Il Segretario/Direttore 

                                                                                                        avv Claudio Massimo Giuffrè  


