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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° 828  DEL 18/05/2016 

 
 

 

 

OGGETTO: REVOCA AL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI IN CONVITTO 

PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO CRISALIDE DI SALEMI GESTITA 

DALLA COOP. SOCIALE C.O.R.F. DI SALEMI. 
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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 Commissario Straordinario n. 408 del 28/12/2015 con la quale si è 

provveduto ad approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio “Crisalide” di Salemi 

gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi per il servizio di ospitalità di minori in convitto 

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

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 2310 del 30/12/2015 dall’oggetto: 

“Convenzione con la comunità alloggio “Crisalide” di Salemi gestita dalla Coop. Sociale 

C.O.R.F. di Salemi per il servizio di ospitalità di minori in convitto. Ammissione minori e 

impegno somme periodo 01/01/2016-31/03/2016; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 605 del 11/04/2016 dall’oggetto: 

“Revoca al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la comunità alloggio “Crisalide” di 

Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi; 

Atteso che, con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 605 del 11/04/2016 si è 

provveduto a revocare il servizio di ospitalità del minore P. E. nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx 

ospite presso la comunità alloggio “Crisalide” di Salemi, con decorrenza 24/02/2016 in attesa di 

nuove disposizioni da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo; 

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 19/04/2016 pervenuto a 

questo Ente il 26/04/2016 con prot. n. 19385 con il quale revoca il collocamento del minore P. 

E. nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx presso la comunità “Crisalide” di Salemi a fare dal giorno del 

mancato rientro in struttura; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, revocare il servizio di ospitalità di minori in convitto 

con decorrenza 01/01/2016 e fino al 23/02/2016 presso la comunità alloggio “Crisalide” di 

Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi del minore P. E. nato a xxxxxxx il 

xx/xx/xxxx; 

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 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, a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 23/02/2016, il servizio di ospitalità del 

minore P. E. nato a xxxxxxx il xx/xx/xxxx, in regime di convitto presso la Comunità Alloggio 

“Crisalide” di Salemi gestita dalla Coop. Sociale C.O.R.F. di Salemi; 

Di dare atto che la revoca di cui al presente provvedimento comporta una riduzione di spesa di 

€ 7.333,84 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 
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bilancio dell’esercizio finanziario 2016, impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 2310 

del 30/12/2015; 

Alcamo lì _________________ 

 

 

  

 

  

 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  F.to:      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                 Giuseppe Cipolla                 D.ssa Vita Alba Milazzo 
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