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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. 427 del 23/12/2014 con la quale si è provveduto ad 

approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo gestita dalla 

Coop. Sociale “Letizia” di Marsala per il servizio di ospitalità di minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per il 

periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n° 985 del 12/06/2015 con la quale si è 

provveduto ad approvare la convenzione con la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo 

gestita dalla Coop. Sociale “Letizia” di Marsala. Prosecuzione e impegno somme per il periodo 

01/06/2015 – 30/06/2015; 

Atteso che, il minore xxxxxx xxxxx nato in xxxxxx il xx/xx/xxxx inserito nella comunità 

alloggio “Happy House” di Alcamo ha raggiunto la maggiore età in data 01/06/2015; 

Atteso che, il minore xxxx xxxxxxx nato in xxxxxx il xx/xx/xxxx inserito nella comunità 

alloggio “Happy House” di Alcamo ha raggiunto la maggiore età in data 25/06/2015; 

Ritenuto per quanto sopra, così come prevede la convenzione, revocare, il servizio di ospitalità 

di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, presso la Comunità Alloggio “Happy 

House” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale “Letizia” di Marsala dei minori xxxxxx xxxxx 

nato in xxxxxx il xx/xx/xxxx con decorrenza 01/06/2015 e xxxx xxxxxxx nato in xxxxxx il 

xx/xx/xxxx con decorrenza 25/06/2015; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni, che proroga l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2015 al 30/09/2015; 

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 D.Lgs. 165/2001;  

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

 

DETERMINA 
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 Per i motivi espressi in premessa: 

Di revocare il servizio di ospitalità di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale “Letizia” di 

Marsala dei minori xxxxxx xxxxx nato in xxxxxx il xx/xx/xxxx con decorrenza 01/06/2015 e 

xxxx xxxxxxx nato in xxxxxx il xx/xx/xxxx con decorrenza 25/06/2015; 

Di dare atto che la revoca di cui al presente provvedimento, comporta una riduzione di spesa 

ammontanti ad € 1.620,00 sul Cap. 142137 (Cod.interv. 1.10.04.03) “Rette di ricovero minori, 

anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2015 , impegno 

assunto con la propria Determina Dirigenziale n. 985 del 12/06/2015; 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   F.to:   IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   Giuseppe Cipolla        D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 


