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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°2482  DEL 30/12/2016 
 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS DI TERNI 

PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI IN CONVITTO PRESSO 

LA CASA FAMIGLIA  “PICCOLO PRINCIPE” DI TERNI.  

AMMISSIONE OSPITALITA’ E IMPEGNO SOMME PER IL PERIO DO 

DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 
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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.M. n. 444 del 28/12/2016 con la quale si è provveduto ad 

approvare la Convenzione con la Casa famiglia “Piccolo Principe” di Terni gestita 

dall'Associazione “Nuova Vita” onlus di Terni per il servizio di ospitalità di minori in convitto 

per il periodo dal 14/12/2016 al 30/04/2017; 

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

gestionali conseguenti;  

Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, ammettere dall’01/01/2017 e fino al 

31/03/2017 l’ospitalità presso la Casa famiglia “Piccolo Principe” di Terni del minore M. L. A. 

nato a xxxxxxxxxxxxxx con provvedimento giudiziario  del Tribunale per i minorenni di 

Palermo del 06/12/2016 . n. 1253/2016 REG.V.G. CRON 9576/16; 

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

carico del Comune di Alcamo per il minore ospite in convitto presso la Casa famiglia “Piccolo 

Principe” di Terni gestita dall’ Associazione “Vita Nuova” onlus  di Terni, così come previsto 

all’art.1 della convenzione approvata con la delibera di G.M.  sopra citata, per il periodo 

01/01/2017-31/03/2017, ammontanti a € 7.650,00; 

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. 183 comma 6 Lett. A  del 

Decreto Legislativo 267/2000 in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei 

servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente; 

Vista la Delibera di C.C. n.° 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

Visto il  CIG n. Z381C97975; 

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 2017; 
 
 

DETERMINA  
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 Per i motivi espressi in premessa: 
 
• Di ammettere, dal 01/01/2017 e fino al 31/03/2017, l’ospitalità dei minori in premessa 

riportati presso la Casa famiglia “Piccolo Principe” di Terni gestita dall’Associazione “Vita 

Nuova” onlus di Terni; 

• Di impegnare la somma di € 7.650,00 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per i minori ospitati in convitto presso la Casa famiglia “Piccolo Principe” 

di Terni gestita dall’Associazione “Vita Nuova” onlus di Terni per il periodo 01/01/2017-

31/03/2017; 

• Di fare fronte alla spesa di € 7.650,00 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 2017; 

 
Alcamo lì, 

 
 IL MINUTANTE 
                 Liberia Crimi 
 
 
 
 
 

 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   IL FUNZIONARIO DELEGATO
   Giuseppe Cipolla                            F.to D.ssa Vita Alba Milazzo 
   
               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


