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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
******** 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO  

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO  
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N°1217  DEL17/06/2014 
 

 

 

 

 

  OGGETTO: MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 546 DEL 18/03/2014 

DELL’ASSOCIAZIONE SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA DI 

ALCAMO  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la L.R. n.22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e la 

L.R. n.328 del 08/11/2000; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 432 del 27/12/2013 dall’oggetto:”Approvazione Convenzione per 

il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 

12 (DODICI) ossia dal 01/01/2014 al 31/12/2014; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 435 del 27/12/2013 dall’oggetto:”Approvazione Convenzione per 

il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 

(DODICI) ossia dal 01/01/2014 al 31/12/2014; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 261 del 12/02/2014 dall’oggetto: “Ammissione al servizio 

di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso la Casa di Riposo “Sacchini” di Alcamo 

dell’Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo della Signora Trovato Paola; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 546 del 18/03/2014 dall’oggetto: “Revoca al servizio di 

ospitalità di anziani ed adulti inabili presso l’Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo 

per il servizio di ospitalita’ di anziani ed adulti inabili presso la Casa di riposo “Sacchini’ di Alcamo 

ed ammissione al servizio di disabili psichici presso la C.A. “Antonino e Sergio Mulè” della Signora 

Trovato Paola; 

Considerato che con la Determinazione Dirigenziale di cui sopra per mero errore di calcolo, per il 

servizio di che trattasi, è stata effettuata una riduzione di spesa di € 3.538,04 sul Cap. 142137 

(Cod.interv.1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2014 anziché € 2.139,28, inoltre sempre con la stessa Determina 

Dirigenziale è stata impegnata la somma di € 4.944,01 sul Cap. 142137 (Cod.interv.1.10.04.03) 

“Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2014 anziché € 3.301,96;  

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014, che proroga l’approvazione del Bilancio 

di previsione 2014 al 31/07/2014; 

Vista la Delibera di G.C. n. 156 del 28/11/2013 che approva il Bilancio di previsione 2013/2015; 

Atteso che con Delibera di G.C. n. 399 del 06/12/2013 è stato approvato il PEG 2013/2015; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 
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 Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di portare in riduzione € 2.139,28 anziché € 3.538,04 sul Cap. 142137 (Cod.interv.1.10.04.03) 

“Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2014 impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 261 del 12/02/2014; 

2. Di impegnare € 3.301,96 anziché € 4.944,01 sul Cap. 142137 (Cod.interv.1.10.04.03) “Rette di 

ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 

2014 impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 546 del 18/03/2014; 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              F.to:          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                               Giuseppe Cipolla                                         Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


