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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; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 5 e seguenti del D.P.R. 223/1989 questo Ufficio ha attivato la 

procedura di trasferimento residenza di utenti ospiti presso strutture residenziali con sede in 

altri Comuni, e pertanto non essendo più iscritti nell’elenco della popolazione di codesto 

Comune si è proceduto alla cessazione delle relative convenzioni come di seguito specificati: 

- C.A. “Il Rifugio” di Calatafimi della Coop. Soc. Orizzonte per il servizio di ospitalità 

del Signor Di Giovanni Mario David a partire dal 01/05/2014; 

- C.A. “Villa Felicia” di C/mare del Golfo della Coop. Soc. Orizzonte per il servizio di 

ospitalità della Signora Corrao Antonia a partire dal 01/05/2014; 

- C.A. “Co.pro.s.” di Licodia Eubea per il servizio di ospitalità del Signor Pirrone 

Giuseppe a partire dal 23/04/2014; 

- C.A. “Piccole Donne” di Mazara del Vallo dell’Associazione La Mimosa per il servizio 

di ospitalità della Signora Tarna Liliana e del proprio figlio Yahyaoui Mouhamed Ali a 

partire dal 01/10/2014; 

Atteso che, tali provvedimenti, non sono stati accolti dagli Enti sopra specificati, ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 della L. 328/00 che testualmente recita: “per i soggetti per i quali si renda 

necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la 

residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi 

all’eventuale integrazione economica”. 

Ritenuto pertanto, necessario, per tutte le finalità di legge, procedere, all’impegno delle 

somme occorrenti per il pagamento delle rette a carico del Comune di Alcamo per il servizio 

di ospitalità di disabili psichici e donne in difficoltà, gestanti e ragazze madri per gli utenti 

sopra citati per il periodo fino al 30/11/2014, ammontanti a € 54.135,26; 

Ritenuto opportuno richiedere all’Ente in parola il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

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; 

Vista la Delibera di C.C. n.° 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 

2014/2016; 

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

Visti i CIG n. Z481170EB6 (Il Rifugio), n. ZC71171096 (Villa Felicia), n. Z821171294 

(Co.pro.s) e n. Z4211712FA (Piccole Donne); 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

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

Visto l’art. 15 comma 7 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 

dopo l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa 

attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero 

precedentemente autorizzata dalla Giunta Comunale. 
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DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di €.54.135,26 occorrenti per il pagamento delle 

rette a carico del Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici e donne 

in difficoltà, gestanti e ragazze madri degli utenti ospitati presso le Comunità Alloggio 

così di seguito specificati: 

•  C.A. “Il Rifugio” di Calatafimi della Coop. Soc. Orizzonte per il servizio di 

ospitalità del disabile Di Giovanni Mario David per il periodo dal 01/05/2014 al 

30/11/2014 per un importo di € 16.641,72; 

•  C.A. “Villa Felicia” di C/mare del Golfo della Coop. Soc. Orizzonte per il servizio di 

ospitalità della disabile Corrao Antonia per il periodo dal 01/05/2014 al 30/11/2014 

per un importo di € 16.641,72; 

•  C.A. “Co.pro.s.” di Licodia Eubea per il servizio di ospitalità del disabile Pirrone 

Giuseppe per il periodo dal 23/04/2014 al 30/11/2014 per un importo di € 

16.624,36; 

•  C.A. “Piccole Donne” di Mazara del Vallo dell’ Associazione La Mimosa per il 

servizio di ospitalità della Signora Tarna Liliana e del proprio figlio Yahyaoui 

Mouhamed Ali per il periodo dal 01/10/2014 al 30/11/2014 per un importo di € 

4.227,46; 

2. Di fare fronte alla spesa complessiva di €. 54.135,26 così come segue: in quanto ad € 

4.227,46 con il Cap. 142137 (1.10.04.03) “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili 

e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2014, ed in quanto ad € 

49.907,80 con il Cap. 142130/63 (1.10.04.03) “Spesa per gestione pazienti dimessi da ex 

ospedali psichiatrici (CAP. E830)” del bilancio dell’esercizio finanziario 2014; 

 

 

 Alcamo lì, ____________ 

 

 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO     IL DIRIGENTE 

          D.ssa Vita Alba Milazzo    F.TO  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

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

IL SINDACO 

Dott.Prof.Sebastiano Bonventre 

 


