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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°972  DEL12/06/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’IPAB “OPERE PIE RIUNITE PASTORE E 

S.PIETRO” DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI 

IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI LA 

“COPERTA DI LINUS” DI ALCAMO.  

PROSECUZIONE OSPITALITA’ E IMPEGNO SOMME PER IL 

PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 
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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; 

Vista e premessa la delibera di G.C. 428 del 23/12/2014 a mezzo della quale si è proceduto ad 

approvare le Convenzioni con gli istituti di ricovero per il servizio di ospitalità di minori in 

convitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

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

gestionali conseguenti;  

Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, proseguire dall’01/06/2015 e fino al 

30/06/2015 l’ospitalità dei minori presso la Comunità Alloggio per minori “La Coperta di Linus” 

di Alcamo di seguito elencati: 

 

1 NAPOLI ANDREA    nato a xxxxxxxxxxxxxxx; 

2 DI CARLO MARIA BENEDETTA  nata ad xxxxxxxxxxxx; 

3 DI CARLO ROSALIA   nata a xxxxxxxxxxxxxx; 

4 DI CARLO SALVATORE   nato xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5 DI CARLO TOMMASO   nato a xxxxxxxxxxxxxxx; 

6 TARANTOLA SALVATORE  nato ad xxxxxxxxxxxxxxx; 

 

Ritenuto necessario procedere all’impegno delle somme occorrenti per il pagamento delle rette a 

carico del Comune di Alcamo per n. 6 minori ospitati in convitto presso la Comunità Alloggio 

per minori “La Coperta di Linus” di Alcamo gestita dall’ IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San 

Pietro” di Alcamo, così come previsto all’art.1 della convenzione approvata con la delibera di 

G.C. sopra citata, per il periodo 01/06/2015-30/06/2015, ammontanti a € 14.362,50; 

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; 

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 

prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il 

personale e per i servizi socio-assistenziali; 

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; 
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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 n. Z0D14C657C; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

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

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

 

DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

 

• Di proseguire, dal 01/06/2015 e fino al 30/06/2015, l’ospitalità dei minori in premessa 

riportati presso la Comunità Alloggio per minori “La Coperta di Linus” di Alcamo gestita 

dall’IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo; 

• Di impegnare la somma di €. 14.362,50 occorrente per il pagamento delle rette a carico 

del Comune di Alcamo per i minori ospitati in convitto presso la Comunità Alloggio per 

minori “La Coperta di Linus” di Alcamo gestita dall’ IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e 

San Pietro” di Alcamo per il periodo 01/06/2015-30/06/2015; 

• Di fare fronte alla spesa di €. 14.362,50 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. 

 

Alcamo lì, 

 

 

 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

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

 

 

Visto per la conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n. 04 del 08/01/2015 

IL SINDACO 

Dott.Prof.Sebastiano Bonventre 

 


