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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 Determina Dirigenziale n. 1563 del 04/10/2016 dall’oggetto: “Convenzione con 

l’O.P. casa di Ospitalità per indigenti “ A.Mangione di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani 

ed adulti inabili per il periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016; 

Esaminata la nota della Casa di Ospitalità per indigenti “A. Mangione” di Alcamo del 24/10/2016 

prot. n. 332, con la quale comunica che il Signor M. V. nato adxxxxxxxxx ospite presso la propria 

casa di riposo, è deceduto in data 21/10/2016; 

Esaminata nota della Casa di Ospitalità per indigenti “A. Mangione” di Alcamo del 19/10/2016 

prot. n. 327, a firma dell’Assistente Sociale  Signora Pugliese Angela con la quale comunica che, 

circa una settimana prima si è presentato presso la propria struttura il Signor E. G. nato a 

xxxxxxxxxxxxxx, già in passato ospite del suddetto Istituto, in condizioni di totale abbandono, 

vestito con abiti trasandati, sporco, puzzolente,  con la barba incolta e senza alcun sostentamento 

economico, riferendo inoltre, di pernottare all’aperto presso la stazione degli autobus in Piazza della 

Repubblica;    

Esaminata la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Comune dalla quale si evince, 

la necessità e l’urgenza di inserire il Signor E. G. nato a xxxxxxxxxx presso la Casa di Ospitalità 

per indigenti “A. Mangione” di Alcamo, al fine di tutelare la sua salute psico-fisica ed assicurargli 

un idoneo ambiente di vita, poiché privo di familiari che gli possano assicurare la necessaria 

assistenza; 

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 in quanto a tutela di 

persona incapace di provvedere a se stesso, per condizione di salute psico-fisica precaria e in stato di 

abbandono (come si evince dal sopracitato certificato medico), e pertanto con necessità di urgente 

assistenza così come previsto dall’art. 591 del Codice Penale che punisce a titolo di abbandono di 

minori o incapaci, la condotta di chi abbia abbandonato i soggetti elencati nella norma: “ una 

persona minore dagli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di 

corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o 

debba avere cura”. Tale norma pertanto, costituisce obbligo per il Comune (art. 22 L. 328/00) 

poiché tenuto ad assicurare ai soggetti fragili, interventi di pronto intervento sociale in mancanza di 
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familiari di riferimento ed offrire una adeguata e rafforzata tutela a chi, per particolari condizioni 

legate al cagionevole stato psico-fisico non è in grado di provvedere a se stesso. 

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; 

Vista la Delibera di G.M. n. 330 del 24/10/2016 che approva lo schema di bilancio di previsione 

2016/2018; 

Ritenuto, necessario, per quanto sopra revocare il Signor M. V. nato ad xxxxxxxxxxxxx con 

decorrenza 21/10/2016 ed ammettere il Signor E. G. nato a xxxxxxxxxxxx, al servizio di ospitalità 

di anziani ed adulti inabili presso la O.P. “A.Mangione” di Alcamo con decorrenza 19/10/2016 e 

fino al 31/10/2016; 

Ritenuto, altresì, necessario impegnare le somme ammontanti a € 124,77 occorrenti per il 

pagamento delle rette di ospitalità di anziani ed adulti inabili del Signor E. G. nato a 

xxxxxxxxxxxxxx  presso la C.O. per Indigenti “A.Mangione” di Alcamo con decorrenza dal 

19/10/2016 e fino al 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; 

Visto il CIG n° Z051B63F7C; 

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: 

1. Di revocare con decorrenza 21/10/2016 il Signor M. V. nato ad xxxxxxxxxx ed ammettere 

con decorrenza 19/10/2016 e fino al 31/10/2016 il signor E. G. nato a xxxxxxxxxxxxxx al 

servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili, presso la O.P. “A.Mangione” di Alcamo; 

2. Di impegnare la somma di € 124,77 sul Cap. 142137 “Rette di ricovero di minori, anziani, 

adulti inabili e disabili psichici” 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 

 

 


