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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

 

 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 

      SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   N° 1901  DEL 24/11/2015 

 
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CASA DI ACCOGLIENZA “IL FILO DI ARIANNA” 

DI ALCAMO GESTITA DALL’IPAB OPERE PIE RIUNITE PASTORE E SAN 

PIETRO DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI GESTANTI, 

RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA’.  

 AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO SOMME PERIODO 29/10/2015 - 

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. 333 del 12/11/2015 con la quale si è 

provveduto ad approvare la Convenzione con l’Ipab Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro di 

Alcamo per il servizio di ospitalità Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la Casa 

Accoglienza “Il Filo di Arianna” di Alcamo per il periodo dal 29/10/2015 al 31/12/2015; 

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

adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 

n. 267/2000, di € 4.484,64 occorrenti per il servizio in questione per il periodo dal 13/02/2015 

al 30/04/2015 sul Cap. 142137 (cod.intrev.1.10.04.03) “Rette di ricovero minori, anziani, adulti 

inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 19/11/2014 prot. n. 1086/14 

VG-Spa pervenuto a questo Ente in data 26/11/2014 con prot. 54788 con il quale dispone 

l’inserimento del minore C.E.S. unitamente alla madre Signora Conti Marcella ove 

consenziente in una comunità adeguata alle loro esigenze, da individuarsi a cura del Servizio 

Sociale affidatario; 

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 27/05/2015 ad integrazione 

del precedente provvedimento del 19/11/2014 pervenuto a questo Ente in data 01/06/2015 con 

prot. 24919 con il quale dispone l’inserimento del minore C.E.S. nato a xxxxxxxxxx 

unitamente alla madre Signora Conti Marcella nata a xxxxxxxxxxx ove consenziente, in una 

comunità adeguata alle sue esigenze, da individuarsi a cura del Servizio Sociale affidatario 

nelle vicinanze della comunità “La Coperta di Linus” di Alcamo che in atto ospita il minore 

N.A.E., altro figlio della Signora Conti; 

Esaminata la relazione dell’Ufficio di servizio Sociale di questo Comune dalla quale si evince 

che, nonostante le notevoli difficoltà di questo Ufficio ad ottemperare a quanto disposto dal 

Tribunale per i minorenni di Palermo a causa della reiterata e notevole opposizione manifestata 

dalla Signora Conti Marcella che diverse volte contattata per rendere esecutivo l’inserimento, di 

fatto non si è presentata agli appuntamenti, in data 29/10/2015, si è provveduto con l’ausilio del 

personale del commissariato di Alcamo all’inserimento del minore C.E.S, unitamente alla 

madre presso la casa di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà “Il Filo di 

Arianna” gestita dall’Ipab Pastore e San Pietro di Alcamo; 

Esaminata la nota dell’Ipab Pastore e San Pietro di Alcamo del 29/10/2015 prot. n. 2455 con la 

quale comunica che in data 29/10/2015 su disposizione del Tribunale per i minorenni di 

Palermo, si è provveduto all’inserimento del minore C.E.S. nato a xxxxxxxx unitamente alla 

madre Signora Conti Marcella nata a xxxxxxxxxxxx presso la Casa Accoglienza “Il Filo di 

Arianna” di Alcamo accompagnati dagli operatori del servizio Sociale di Alcamo e con 

l’ausilio delle forze dell’ordine del Commissariato di P.S. di Alcamo; 

Considerato che, l’Ipab Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro è in possesso del decreto di 

autorizzazione al funzionamento n. 1834 del 30/07/2015 per lo svolgimento dell’attività 

assistenziale a favore di gestanti e donne con figli presso la Casa accoglienza “Il Filo di 

Arianna” sita in Alcamo Via Barone di San Giuseppe, 21/A e per una ricettività di n. 12 unità. 

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto. (scadenza 

autorizzazione 30/01/2016); 

 Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, ammettere al servizio di ospitalità di 

Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, presso la Casa Accoglienza “Il Filo di Arianna” di 
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Alcamo del minore C.E.S. nato a xxxxxxxxxxx unitamente alla madre Signora Conti Marcella 

nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno delle somme, ammontanti a € 4.484,64, 

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 C.A. “Il Filo di Arianna” 

gestita dall’Ipab Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro di Alcamo dal 29/10/2015 al 

31/12/2015; 

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. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di previsione 

2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 è stato 

approvato il PEG 2015/2017; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità.  

Visto il CIG n.ZDF172B5D4; 

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, a decorrere dal 29/10/2015 e fino al 31/12/2015, al servizio di ospitalità di 

gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la C.A. “Il Filo di Arianna” di Alcamo 

gestita dall’Ipab Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro di Alcamo il minore C.E.S. nato a 

xxxxxxxxxxxxx unitamente alla madre Signora Conti Marcella nata a xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di impegnare la somma di €. 4.484,64 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 

presso la C.A. “Il Filo di Arianna” di Alcamo gestita dall’Ipab Opere Pie Riunite Pastore e San 

Pietro per il periodo dal 29/10/2015 al 31/12/2015; 

Di fare fronte alla spesa di €. 4.484,64 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 

2015. 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   Giuseppe Cipolla         D.ssa Vita Alba Milazzo  

 


