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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°1757  DEL31/10/2016 

 
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ ALLOGGIO “VIA GAMMARA” DI 

ALCAMO GESTITA DALLA COOP. SOCIALE “BENESSERE” DI ALCAMO 

PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI (MSNA).  

AMMISSIONE E IMPEGNO SOMME PERIODO 01/11/2016-31/12/2016. 
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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. 315 del 19/10/2016 con la quale si è provveduto ad approvare la 

Convenzione con la Comunità Alloggio “Via Gammara” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale  

“Benessere” di Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)  

per il periodo dal 18/08/2016 al 31/12/2016; 

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

stranieri non accompagnati (MSNA) in convitto con decorrenza 01/11/2016 e fino al 31/12/2016 presso 

la Comunità Alloggio “Via Gammara” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale “Benessere” di Alcamo 

n.12 minori stranieri non accompagnati; 

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 lo schema di 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; 

Vista la Delibera di G.M. n. 330 del 24/10/2015 che approva il Bilancio di previsione 2016/2018; 

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall’Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n. 15 

del 31/10/2002; 

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; 

Ritenuto necessario, con decorrenza 01/11/2016 e fino al 31/12/2016, ammettere n. 12 minori stranieri 

non accompagnati  al servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in convitto presso la 

Comunità Alloggio“Via Gammara” di Alcamo gestita dalla Cooperativa sociale “Benessere” di 

Alcamo; 

Visto il CIG n. Z7D1BCB19A; 

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: 
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Di ammettere con decorrenza 01/11/2016  e fino al 31/12/2016, n. 12 minori stranieri non 

accompagnati  (MSNA) in convitto presso la Comunità Alloggio “Via Gammara” di Alcamo gestita 

dalla Coop. Sociale “Benessere” di Alcamo; 

Di impegnare la somma di €. 32.940,00 occorrente per il pagamento delle rette a carico del Comune di 

Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)  in convitto di n. 

12 minori stranieri non accompagnati presso la Comunità Alloggio “Via Gammara” di Alcamo gestita 

dalla Coop. Sociale “Benessere” di Alcamo dal 01/11/2016 al 31/12/2016; 

Di fare fronte alla spesa di €. 32.940,00 con il Cap. 142137/55 “Ricovero di minori stranieri non 

accompagnati” cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2016. 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO       F.to:       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       Giuseppe Cipolla            D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


