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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; 

Vista e premessa la delibera di G.C. n. 432 del 23/12/2014 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 dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

Considerato che, trattasi di spesa sociale obbligatoria così come previsto dalla Legge n. 22/86 

della Regione Siciliana “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” che 

all’art.17 lettera d. recita: “Gli interventi coordinati ed integrati di cui al presente articolo sono 

preordinati al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

- Risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale; 

- Prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; 

- Assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicap; 

- Assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva; 
- Assistenza agli anziani non autosufficienti o mediante ricovero in strutture protette; 

Considerato che, il Decreto Presidenziale n. 4 Giugno 1996 della Regione Siciliana recita: “il 

ricovero semiconvittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli 

stessi giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l’insorgenza delle 

cause di disagio, della devianza e della stessa criminalità”. 

Considerato che, i minori inseriti in semiconvitto presso l’Opera Pie Riunite Pastore S. Pietro, 

unica struttura educativa assistenziale in favore di minori, esistente sul territorio Alcamese, 

provengono da quartieri con alto rischio di disagio di emarginazione, devianza, di criminalità, 

quale il Villaggio Regionale. Ed inoltre, presso il semiconvitto sopra menzionato sono assistiti 

minori extracomunitari le cui famiglie, a causa dei notevoli problemi di inserimento sociale nel 

tessuto alcamese, per difficoltà di tipo linguistico e culturale, sono temporaneamente 

impossibilitate a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione; 

Ritenuto dovere assicurare ai sopra citati minori l’ospitalità presso C.E.A. Pastore San Pietro al 

fine di rispondere all’esigenza di tutela e di sostegno temporaneo delle famiglie in difficoltà 

impossibilitata ad assolvere temporaneamente ai propri compiti, nell’intento di rimuovere nel 

tempo le cause che ne determinano l’allontanamento dalle famiglie nelle ore diurne, secondo 

quanto si evince dalla relazione acquisita agli atti dell'Ufficio di Servizio Sociale ed allegata alla 

presente in busta chiusa per tutela della privacy e allo stesso Ufficio successivamente 

riconsegnata; 

Dato atto che il provvedimento sopra citato demanda al Dirigente Responsabile gli adempimenti 

gestionali conseguenti;  

Esaminata la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Ente D.ssa Maria Elena 

Palmeri dalla quale si evince la necessità di reinserire presso il servizio di semiconvitto n. 15 

minori precedentemente revocati; 

Ritenuto, necessario, per tutte le finalità di legge, ammettere dal 01/07/2015 e fino al 31/07/2015 

l’ospitalità dei minori in semiconvitto di seguito elencati: 

 

1. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

2. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

3. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

4. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

5. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

6. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

7. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

8. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

9. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

10. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

11. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

12. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

13. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

14. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 



 

15. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

16. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

17. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

18. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

19. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

20. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

21. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

22. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

23. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

24. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

25. xxxxx xxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno delle somme occorrenti per il pagamento 

delle rette a carico del Comune di Alcamo per i minori sopra citati ospitati in semiconvitto per il 

periodo 01/07/2015 al 31/07/2015 ammontanti a € 19.220,00; 

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; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015 che proroga l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015 ; 

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.° 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016; 

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 CIG Z1215283A9; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

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 ammettere, dal 01/07/2015 al 31/07/2015, l’ospitalità dei minori in semiconvitto presso 

l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di Alcamo come in premessa riportati; 

Di fare fronte alla spesa di € 19.220,00 con il Cap. 142137 (cod.interv. 1.10.04.03) “Rette di 

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

2015. 

 

  

 

 

 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

          Dott.ssa Vita Alba Milazzo                                           D.ssa Rosa Maria Scibilia  

 


