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Proposta N°  233  / Prot. 

 

Data  16/06/2016 
 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 

(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 

 

 
   

 

N°  216   del Reg. 

 
Data 16/06/2016   
 

 

         OGGETTO : 
 

Inserimento minore presso il servizio 
specialistico residenziale per persone 

dipendenti da sostanze da abuso con figli 

minori, dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi 
sede operativa di Palazzaccio di Strettura 

e Struttura di Spoleto per il periodo dal 
13/06/2016 al 31/12/2016 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  sedici del mese di giugno  alle ore 11,00  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 



 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Inserimento minore presso il servizio specialistico 

residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, 
dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa di Palazzaccio di Strettura e 

Struttura di Spoleto per il periodo dal 13/06/2016 al 31/12/2016”; 
Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-

assistenziali in Sicilia; 

Vista la Legge 328/2000 art. 1, art. 3, art. 22 lettera H in cui sono elencate le prestazioni 

integrate che costituiscono livelli essenziali erogabili sotto forma di beni e servizi, ed in modo 

particolare le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, 

alcool e farmaci, favorendo inteventi di natura preventiva di recupero e reinserimento sociale; 

Visto il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-

sanitarie” a norma dell’art. 2 comma 1 lettera N della legge 30 novembre 1998 n. 419, che all’art. 

2 prevede la necessità di prestare assistenza socio-sanitaria alle persone che presentano bisogni di 

salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale anche di lungo periodo, 

sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali ; 

Visto il DPCM 20 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

Atteso che, dalla valutazione multidimensionale effettuata dal SERT dell’ASP n. 9 Distretto 

di Alcamo, agli atti di questo Ufficio di Servizio Sociale, è emersa la necessità ed urgenza di 

inserire la Signora M.L. in quanto donna in difficoltà, affetta da dipendenze da sostanze 

stupefacenti ed alcool, insieme al figlio minore, data la mancanza di supporto e rete familiare, con 

retta a carico dell’ASP n. 9 Distretto di Alcamo per la Signora e retta a carico di questo Comune 

per il figlio minore presso la Comunità soecialistica residenziale per utenti con figli minori 

“C.A.S.T. Assisi Onlus- località Strettura Spoleto (PG)” poiché non sono stati rinvenuti posti 

disponibili nelle strutture della Sicilia, contattate dalla stessa ASP; 

Ritenuto doveroso dare esecuzione al progetto individualizzato, che si allega in busta chiusa 

agli atti di questo Ufficio Servizio Sociale, redatto dall’ASP in collaborazione con questo Ufficio 

di Servizio Sociale, che per competenza istituzionale ha la tutela del minore, procedendo 

all’inserimento dello stesso presso la struttura sopra menzionata; 

Esaminata la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Comune D.ssa Maria 

Elena Palmeri, che si allega in busta chiusa al presente provvedimento, dalla quale si evince che:è 

necessario ed urgente, provvedere all’inserimento del minore M.L.A. presso il servizio 

specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, 

dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa di Palazzaccio di Strettura e struttura di 

Spoleto;  

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. 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 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 Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROPONE DI DELIBERARE  
Per i motivi sopra esposti: 

- Di approvare l’inserimento del minore M.L.A. presso il servizio specialistico 

residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, 

dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa di Palazzaccio di Strettura e struttura 

di Spoleto, per il periodo dal 13/06/2016 al 31/12/2016; 

- Di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, 

demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti; 

- Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente 

responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile 

del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art.183 comma 7° del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                                                                      Il Proponente 
        Il Responsabile del Procedimento 
            D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Inserimento minore presso il 

servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso 
con figli minori, dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa di 

Palazzaccio di Strettura e Struttura di Spoleto per il periodo dal 13/06/2016 al 
31/12/2016”; 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 1)”Inserimento minore presso il servizio specialistico residenziale per 
persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, dell’Associazione 

C.A.S.T. di Assisi sede operativa di Palazzaccio di Strettura e Struttura di 
Spoleto per il periodo dal 13/06/2016 al 31/12/2016”; 
 

 

Contestualmente 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



 

 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale avente per oggetto: “Inserimento minore presso il servizio 

specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli 
minori, dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa di Palazzaccio di 

Strettura e Struttura di Spoleto per il periodo dal 13/06/2016 al 31/12/2016”; 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 
 

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore  SERVIZI AL CITTADINO  SVILUPPO ECONOMICO 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 15/06/2016      Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 15/06/2016       Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 
Visto: L’assessore al ramo. 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

        _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  18/06/2016   

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16/06/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

 
       

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


