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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°1213  DEL 19/07/2016 

 
 

 

 

OGGETTO: REVOCA MINORE DALLA COMUNITA’ ALLOGGIO “LA CASA DI INA” DI 

TERMINI IMERESE GESTITA DALLA COOP. SOC. NOVI FAMILIA ED 

AMMISSIONE ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO “SMILE” DI PARTINICO 

GESTITA DALLA COOP. SOCIALE ARL DOLCE RISVEGLIO DI 

PARTINICO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI IN CONVITTO.  
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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. 408 del 28/12/2015 dall’oggetto: 

“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la C.A. 

“La Casa di Ina” di Termini Imerese gestita dalla Soc. Coop. Sociale arl “Novi Familia” di 

Termini Imerese per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 06/06/2016 con la quale si è 

provveduto ad approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio “Smile” di Partinico gestita 

dalla Coop. Sociale arl Dolce Risveglio di Partinico per il servizio di ospitalità di minori in 

convitto per il periodo dal 19/04/2016 al 31/12/2016; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 526 del 30/03/2016 dall’oggetto: “Convenzione per il 

servizio di ospitalità di minori in convitto presso la C.A. “La Casa di Ina” di Termini Imerese 

gestita dalla Soc. Coop. Sociale arl “Novi Familia” di Termini Imerese per il periodo dal 

01/04/2016 al 30/06/2016; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1048 del 22/06/2016 dall’oggetto: “Convenzione con 

la Comunità Alloggio “Smile” di Partinico gestita dalla Coop. Sociale arl Dolce Risveglio di 

Partinico per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 19/04/2016 al 

30/06/2016; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1092 del 28/06/2016 dall’oggetto: “Convenzione per 

il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la C.A. “La Casa di Ina” di Termini Imerese 

gestita dalla Soc. Coop. Sociale arl “Novi Familia” di Termini Imerese per il periodo dal 

01/07/2016 al 30/09/2016; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1139 del 08/07/2016 dall’oggetto: “Convenzione con 

la Comunità Alloggio “Smile” di Partinico gestita dalla Coop. Sociale arl Dolce Risveglio di 

Partinico per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo dal 01/07/2016 al 

30/09/2016; 

Esaminata la nota della c.a. “La Casa di Ina di Termini Imerese del 21/06/2016 prot. n. 66/16-

S, pervenuta a questo Ente il 22/06/2016 con prot. 31641 con la quale comunica che, il giovane 

M.M. nato in xxxxxxxxxx in data 21/06/2016 ha deciso di lasciare deliberatamente la struttura 

ospitante, poiché non disposto a seguire più le regole della comunità; 

Esaminata la relazione del 27/06/2016 della dipendente Assistente Sociale di questo Comune 

D.ssa Maria Elena Palmeri, con la quale riferisce che: M.M. contattato da codesto Ufficio ha 

manifestato la sua disponibilità ad essere inserito presso ulteriore struttura. Questo Ufficio ha 

immediatamente cercato ed individuato come idonea struttura la Comunità alloggio “Smile” di 

Partinico, che si è resa disponibile all’inserimento dello stesso; 

Esaminato il verbale di affidamento del 27/06/2016 prot. n. 14092 con il quale in data 

27/06/2016 la D.ssa Maria Elena Palmeri dipendente Assistente Sociale di questo Comune ha 

affidato il giovane M.M. nato in  xxxxxxxxxxx all’Assistente Sociale D.ssa Gambino Rosa e 

alla Psicologa D.ssa Caruso Maria Grazia della comunità alloggio per minori “Smile” di 

Partinico; 
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Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, revocare con decorrenza 21/06/2016 il 

giovane M.M. nato  xxxxxxxxxxx al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 

Comunità Alloggio “La Casa di Ina” di Termini Imerese gestita dalla Coop. Soc. Novi Familia 

di Termini Imerese ed ammettere lo stesso con decorrenza 27/06/2016 presso la Comunità 

Alloggio “Smile” di Partinico gestita dalla Coop. Sociale arl “Dolce Risveglio” di Partinico; 

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; 

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; 

Visti i CIG n.ZEF1911B38, n. Z331A38E73, n. ZBF1A4F7BD e n. Z2A1A7E4DB; 

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 revocare con decorrenza 21/06/2016 il giovane M.M. nato in xxxxxxxxx al servizio di 

ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio “La Casa di Ina” di Termini 

Imerese gestita dalla Coop. Soc. Novi Familia di Termini Imerese ed ammettere  lo stesso con 

decorrenza 27/06/2016 e fino al 30/09/2016 presso la Comunità Alloggio “Smile” di Partinico 

gestita dalla Coop. Sociale arl “Dolce Risveglio” di Partinico; 

Di dare atto che la revoca del giovane M.M. nato xxxxxxxxxx al servizio di ospitalità di 

minori in convitto presso la Comunità Alloggio “La Casa di Ina” di Termini Imerese gestita 

dalla Coop. Soc. Novi Familia di Termini Imerese comporta una riduzione di spesa ammontanti 

ad € 8.427,57 sul Cap. 142137 cod. classificazione.(12.07.1.103) cod. transazione elementare 

(1.03.02.15.008) “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2016 impegnati con Determina n. 526 del 30/03/2016 per € 

830,24 e con Determina n. 1092 del 28/06/2016 per € 7.597,33; 

Di impegnare la somma di €. 7.929,42 con il Cap. 142137 cod. classificazione.(12.07.1.103) 

cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e 

disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 occorrente per il pagamento delle 

rette a carico del Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 

Comunità Alloggio “Smile” di Partinico gestita dalla Coop. Sociale arl “Dolce Risveglio” di 

Partinico dal 27/06/2016 al 30/09/2016 del giovane M.M. nato xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Alcamo lì _________________ 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             Giuseppe Cipolla              D.ssa Vita Alba Milazzo  


