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INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 
 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 

   AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N°1442  DEL14/07/2014 

 

 

 

OGGETTO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI IN CONVITTO 

PRESSO  LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI LA “COPERTA DI 

LINUS” DI ALCAMO PER IL PERIODO DAL 25/06/2014 AL 30/11/2014 
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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. 434 del 27/12/2013 a mezzo della quale si è proceduto ad 

approvare le Convenzioni con gli istituti di ricovero per il servizio di ospitalità di minori in 

convitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n° 872 del 30/04/2014 dall’oggetto: 

“Convenzione con l'IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo per il servizio di 

ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio “La Coperta di Linus” di Alcamo. 

Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/05/2014-30/11/2014”; 

Esaminata, la nota dell'Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” dalla quale comunica che 

in data 25/06/2014 è stata accolta presso la comunità alloggio “La Coperta di Linus” previa 

comunicazione intercorsa con la Stazione dei carabinieri di Alcamo e il Sostituto Procuratore di 

turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo la minore 

Piazza Federica, nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esaminata, altresì, il verbale della Legione Carabinieri di Alcamo dalla quale affida e consegna 

la minore Piazza Federica presso la comunità alloggio “La Coperta Di Linus” individuata come 

luogo idoneo per l'inserimento della minore stessa;  

Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che trattasi di spesa socio assistenziale obbligatoria rivolta a soggetti con 

fragilità sociale e che necessitano di intervento di pronto soccorso sociale per situazione di 

emergenza personale e familiare come previsto dall’art. 22 della Legge 320/00; 

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 C.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; 

Ritenuto doveroso ammettere, con decorrenza 25/06/2014 al servizio di minori in convitto 

presso la comunità alloggio “La Coperta di Linus” di Alcamo la minore sopra citata; 

Ritenuto doveroso revocare, con decorrenza 01/07/2014 il servizio di ospitalità di minori in 

convitto presso la C.A. “La Coperta di Linus” di Alcamo della minore Ion Luiza Daniela, nata 

xxxxxxxxxxxxxxxx per trasferimento presso il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

presso l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo; 

Visto il CIG Z241000D23; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  
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Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento contabile degli Enti Locali; 

 

 

DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

Di ammettere, a decorrere dal 25/06/2014, al servizio di ospitalità di minori in regime di 

convitto presso la Comunità Alloggio “La Coperta di Linus” di Alcamo la minore Piazza 

Federica, nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Di revocare, con decorrenza 01/07/2014 il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 

Comunità Alloggio “La Coperta di Linus” di Alcamo della minore Ion Luiza Daniela nata 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx trasferimento presso il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

presso l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo; 

Di dare atto, che la revoca di cui sopra non comporta nessuna riduzione o aumento di spesa sul 

Cap. 142137 (cod.interv.1.10.04.03) “Rette di ricovero minori anziani, adulti inabili e disabili 

psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2014; 

Di impegnare un ulteriore somma di € 473,52 occorrente per il servizio di ricovero di minori in 

convitto presso la Comunità Alloggio “La Coperta di Linus” di Alcamo la minore di cui sopra per 

il periodo dal 25/06/2014 al 30/11/2014 sul Cap. 142137 (cod.interv.1.10.04.03) “Rette di 

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

2014. 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

 

 IL IL FUNZIONARIO DELEGATO   F.to: IL DIRIGENTE 

           Dott.ssa Vita Alba Milazzo                                          Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


