
 1

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI 

 

 

 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 

      SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N°1792  DEL 05/11/2015 

 

 

 

 

  OGGETTO: CONVENZIONE CON LA IPASS DI CALATAFIMI-SEGESTA PER IL 

SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI ANZIANI ED ADULTI INABILI PRESSO LA 

C.R. “D. SACCARO” DI CALATAFIMI-SEGESTA AMMISSIONE E 

IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 01/11/2015-31/12/2015  
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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 del Commissario Straordinario n. 301 del 29/09/2015  

dall’oggetto:”Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili 

presso la casa di riposo “D. Saccaro” gestita dall’Ipass di Calatafimi-Segesta per il periodo dal 

29/09/2015 al 31/12/2015; 

Considerato che, il servizio è un obbligo di legge, così come previsto dal D.A. n. 867/57 del 

2013 della Regione Siciliana che nelle premesse cita quanto segue: “la legge 328/2000 

riportante principi di riforma economica sociale immediata applicazione anche in Sicilia 

sancisce l’obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l’accesso ai servizi 

sociali mediante le procedure fissate dal D.L.vo 109/98 (art.25) con conseguente facoltà per i 

medesimi enti, in relazione a particolari prestazioni di stabilire modalità integrative di 

valutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare; 

Considerato, altresì, che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario 

il ricovero presso strutture residenziali l’obbligo per i Comuni di residenza di assumere 

l’eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell’utente ed il contestuale obbligo 

per questi di impiego anche delle indennità d’invalidità e redditi minimi per la disabilità di 

ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia 

dell’autonomia e delle pari opportunità –(art. 6, 4°/c. – art.24, 1°/c. lett.g); 

Considerata la necessita di ridurre ulteriormente la spesa relativa al servizio di ospitalità per 

anziani ed adulti inabili presso strutture residenziali, per il recupero dello squlibrio di 

bilancio;  

Considerato che al tal fine l'Ufficio di Servizio Sociale sta effettuando approfondite indagini 

socio familiari al fine di valutare lo stato di bisogno di ogni utente, rapportato alle circostanze 

concrete di vita ed alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati e valutando 

inoltre le risorse della famiglia dell'anziano per appurare se è temporaneamente impossibilitata 

o inidonea ad assolvere al proprio ruolo o se è inesistente, e pertanto in atto il ricovero risulta 

essere l'unico intervento a tutela dell'anziano. 

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

adempimenti gestionali conseguenti; 

Ritenuto necessario, per le finalità di legge, sopra menzionate di ammettere, dal 01/11/2015 e 

fino al 31/12/2015, l’ospitalità degli anziani ed adulti inabili di seguito elencati:  

1) MIRRIONE FILIPPO nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
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Ritenuto, necessario altresì, procedere all’impegno delle somme occorrenti per il pagamento 

delle rette a carico del Comune di Alcamo per gli anziani ed adulti inabili ospitati per il 

periodo 01/11/2015 al 31/12/2015 ammontanti a € 2.536,99; 

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;  

Vista la Delibera di C.C. n.° 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015/2017; 

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 Z1716E5A13; 

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, per il periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015, per il servizio di ospitalità di 

anziani ed adulti inabili presso la C.R. “D. Saccaro” gestita dall’Ipass di Calatafimi-

Segesta, gli anziani in premessa elencati; 

• Di impegnare la somma di € 2.536,99 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per gli anziani ed adulti inabili ospitati presso la suddetta Casa di 

riposo “D. Saccaro” di Calatafimi-Segesta per il periodo 01/11/2015-31/12/2015; 

• Di fare fronte alla spesa di € 2.536,99 con il Cap. 142137 (Cod.Interv. 1.10.04.03) “Rette di 

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

finanziario 2015; 

 

Alcamo lì _________________ 

   

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                      Giuseppe Cipolla                                                   D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 


