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Determinazione  Presidenziale

N. 09 del 30.03.2020

Oggetto: Attività libero professionali. Proroga 

Il Presidente

Rag. Gaspare Ruiz nominato dal CdA nella seduta del 27 dicembre 2019 in esecuzione del 
Decreto Assessoriale no 133/ gab dell’11.12.2019, assistito dal Segretario, avv.Claudio 
Massimo Giuffrè 

Vista la  Delibera n° 18  del 29/02/2020  con la quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2020 i  
contratti in essere per prestazioni libero professionali  nelle more dell’espletamento della gara per 
l’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali giusta determina n° 123/2019 con la quale è stato 
approvato il relativo Bando mediante procedura aperta. con ricorso all'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lett.a del Dlgs.n° 50/2016 e s.m. i.;

Vista  la nota in data odierna prot. n. 56206 del 30/03/2020 dell’Urega di Agrigento relativa al
sorteggio dei componenti la commissione di gara per la definizione della suddetta procedura ;

Che nelle more di tali  adempimenti  l’Ipab deve garantire  la continuità  dei servizi  di  cui infra
prorogando  per il tempo strettamente necessario per l’espletamento della suddetta procedura di
gara, i contratti in essere ; 

a) sig.ra Letizia Destro per il servizio di animazione ; 

b) dott.ssa Carmela Rita Iannello per il servizio di Assistente Sociale con le mansioni di cui alla   
     nota del Commissario Straordinario n° 507 del 18.10.2029 ; 

d) rag. Stefania La Verde quale collaboratrice di ragioneria, con le mansioni di cui alla nota del 
    Commissario Straordinario n° 508 del 18.10.2019 ; 

Vista la Legge fondamentale delle II.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 ;

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

Visti tutti i decreti Presidente del Consiglio DPCM  e del Presidente della Regione Sicilia relativi
all’emergenza COVID 19
Per i motivi di cui sopra 
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DETERMINA

Prorogare  i  contratti  in  essere,  per  prestazioni  libero  professionali  con  i  professionisti  sopra
richiamati con decorrenza 01 aprile  2020 fino al 30.04.2020 ; 

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 ; 

La relativa spesa trova imputazione sul cap 440 intestato a  spese per convenzioni con terzi del
bilancio 2020, in fase di elaborazione ;

La  presente  Determina,  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. ;

                   Il Segretario                                                                     Il Presidente 
    avv Claudio Massimo Giuffrè                                                  rag. Gaspare Ruiz

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.e  dell’art. 32, comma 1 
della legge 18 .06.2009 n.69 e s.rn.e i.

      Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all’albo
telematico dell’Ipab dal   30.03.2020 al 14.04.2020, registro pubblicazioni  n°
48/2020 .

      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  30 marzo 2020                                                
                                    
                                                                                                Il Segretario
                                                                                    avv Claudio Massimo
Giuffrè 
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