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INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

 

 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 

   AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   N°871  DEL30/04/2014 
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA” DI MAZARA DEL 

VALLO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI GESTANTI, RAGAZZE 

MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA’ PRESSO LA COMUNITA’ PICCOLE 

DONNE DI MAZARA DEL VALLO. 

 PROSECUZIONE OSPITALITA’ E IMPEGNO SOMME PERIODO 

01/05/2014 - 30/06/2014. 
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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. n. 431 del 27/12/2013 con la quale si è provveduto ad 

approvare la Convenzione con l’Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo per il servizio 

di ospitalità Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la Comunità “Piccole donne” 

di Mazara del Vallo per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 79 del 20/03/2014 dall’oggetto: Aumento da n. 2 a n. 4 del 

numero dei posti previsti dall’art. 1 della Convenzione stipulata con l’Associazione “La 

Mimosa” di Mazara del Vallo per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e Donne in 

difficoltà presso la Comunità “Piccole donne” di Mazara del Vallo per il periodo dal 

01/03/2014 al 30/04/2014; 

Dato atto che il provvedimento sopra citato demanda al Dirigente responsabile gli 

adempimenti gestionali conseguenti; 

Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, proseguire, dal 01/05/2014 e fino al 

30/06/2014, l’ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà di seguito elencati: 

1. BELLANTI EMANUELA   nata a xxxxxxxxxxxx; 

2. CASTELLANO GIULIA ANGELA nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. TARNA LILIANA    nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. YAHYAOUI MOUAHMED ALI’ nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno delle somme, ammontanti a € 8.454,92 

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

ospitalità di Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la Comunità “Piccole donne” 

dell’Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo dal 01/05/2014 al 30/06/2014; 

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; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13/02/2014, che proroga l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 al 30/04/2014;  

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 il CIG n. ZF80EED14D; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

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

 

 

DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

Di proseguire, dal 01/05/2014 e fino al 30/06/2014, l’ospitalità di gestanti, ragazze madri e 

donne in difficoltà presso la Comunità “Piccole donne” dell’Associazione “La Mimosa” di 

Mazara del Vallo in premessa riportati; 

Di impegnare la somma di €. 8.454,92 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di gestanti ragazze madri e donne in difficoltà 
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presso la Comunità “Piccole donne” dell’Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo dal 

01/05/2014 al 30/06/2014; 

 

Di fare fronte alla spesa di €. 8.454,92 con il Cap. 142137 (cod.intrev.1.10.04.03) “Rette di 

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

2014. 

 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   Giuseppe Cipolla           D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


