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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°1770  DEL31/10/2016 

 

 

 

 

  OGGETTO: MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1570 DEL 04/10/2016 
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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 del Commissario Straordinario n. 406 del 28/12/2015 

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

presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2016 al 

31/12/2016; 

Richiamata la propria Determinazione n. 1570 del 04/10/2016 dall’oggetto: “Convenzione con 

la l’Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di 

anziani ed adulti inabili nella casa di riposo “Sacchini” di Alcamo. Ammissione e impegno 

somme per il periodo 01/10/2016-31/10/2016. 

Atteso che per mero errore, con la Determina n. 1570 del 04/10/2016 si è provveduto ad 

impegnare la somma di € 7.735,74 anziché € 8.482,28; 

Ritenuto, per quanto sopra procedere all’impegno delle somme ammontanti a € 746,54 

occorrenti per il pagamento delle rette a carico del Comune di Alcamo per gli anziani ed adulti 

inabili sopra citati, per il periodo 01/10/2016-31/10/2016; 

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; 

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

il PEG 2015-2017; 

Visto il CIG n. Z5F1B63F3B; 

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 impegnare l’ulteriore  somma di € 746,54 per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti 

inabili ospitati presso la suddetta Casa di Riposo “Sacchini” dell’Associazione Servizio e 

Promozione Umana di Alcamo per il periodo 01/10/2016-31/10/2016; 

Di fare fronte alla spesa di € 746,54 con il Cap. 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) 

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

inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016. 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                    Giuseppe Cipolla                                                                       D.ssa Vita Alba Milazzo 

 


