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INVIATA PER COMPETENZA 

AL   SETTORE:  
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******** 

 

 

 

3° SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO  
SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 2048 DEL 15/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:   REVOCA E AMMISSIONE DI MINORI AL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI 

MINORI IN SEMICONVITTO PRESSO L’IPAB OO.PP.RR. “PASTORE E 

SAN PIETRO” 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; 

Vista la L.R. n° 184 del 04/05/1983 sulla disciplina dell’affidamento familiare dei minori; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 433 del 27/12/2013 dall’oggetto: “Approvazione Convenzione 

con l’IPAB OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall’01/01/2014 al 31/12/2014”; 

Richiamata la propria Determina n. 1982 del 01/10/2014 dall’oggetto: “Convenzione con l’IPAB 

“Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2014 – 30/11/2014; 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di 

Alcamo della Sig.ra De Rosalia Letizia per il proprio figlio Lo Presti Federico nato ad 

xxxxxxxxxxx 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di 

Alcamo della Sig.ra Russo Piera per la propria figlia Bertoldo Nicol nato a xxxxxxxxxxxxx; 

Esaminata le richieste di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di 

Alcamo della Sig.ra Tarantola Serena Loredana per i propri figli Mancuso Giovanni nato 

xxxxxxxxxx e Mancuso Antonella nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Esaminta la nota del 01/10/2014 prot. n.2272 dell’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di Alcamo 

con la quale comunicano che, i minori Bertoldo Francesca, Bertoldo Natasha, Lo Presti Valeria e 

Ingrao Paola non frequentano più il Centro o lo frequentano di rado; 

Esaminata, la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Comune dalla quale si evince 

e constatato che i minori di cui sopra si sono assentati dal centro costantemente senza valevole 

motivazione; 

Ritenuto doveroso revocare con decorrenza immediata, il servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di 

Alcamo dei minori Lo Presti Valeria nataxxxxxxxxxxxxxxx, Bertoldo Francesca nata xxxxxxxxxxx 

Bertoldo Natasha nata xxxxxxxxxxxxxx e Ingrao Paola nata xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto doveroso ammettere, con decorrenza immediata, al servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di 

Alcamo dei minori Lo Presti Federico nato ad xxxxxxxxx, Mancuso Antonella nata ad 

xxxxxxxxxxx, Mancuso Giovanni nato xxxxxxxxx e Bertoldo Nicol nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2014, che proroga l’approvazione del Bilancio 

di previsione 2014 al 30/09/2014; 

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; 

Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 

in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio, si 

intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale. 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

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

 

DETERMINA 
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Per i motivi sopra esposti:  

 

Di revocare, con decorrenza immediata il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto presso 

l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo dei minori Lo Presti Valeria nata xxxxxxxxx, 

Bertoldo Francesca nata a xxxxxxxxxxxx, Bertoldo Natasha nata a xxxxxxxxxxxxx e Ingrao Paola 

nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di ammettere, con decorrenza immediata, al servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo i minori 

Lo Presti Federico nato xxxxxxxxxxxxxxxx, Mancuso Antonella nata xxxxxxxxxxxxxxx, Mancuso 

Giovanni nato xxxxxxxxxxxx e Bertoldo Nicol nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di dare atto che la revoca e l’ammissione, di cui alla presente determina dirigenziale, non 

comporta alcuna 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, rispetto all’impegno assunto con la propria Determinazione n. 1982 del 01/10/2014; 

 

Alcamo lì 

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   Giuseppe Cipolla    F.TO   D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

Visto per la conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

IL SINDACO 

Dott.Prof.Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


