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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

******** 
DIREZIONE 3:  

SERVIZI AL CITTADINO  
Area 2 – Servizio Sociale e Territoriale –  

Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N°1514  DEL 31/07/2017 

 

 

 

 

  OGGETTO: AMMISSIONE AL SERVIZIO DI OSPITALITA’DI DISABILI PSICHICI  

PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO  “AGAPE'” DI  ALCAMO 

GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA  
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

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 G.M. n. 121 del 28/04/2017 dall’oggetto: “Approvazione Linee guida per 

l’accreditamento delle strutture residenziali per servizio di ospitalità di minori, gestanti e madri con 

figli, disabili psichici, anziani ed adulti inabili; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 821 del 03/05/2017 dall’oggetto: “Convenzione con la 

Comunità alloggio “Agape” di Alcamo gestita dall'Associazione Servizio e Promozione Umana per 

il servizio di ospitalità di disabili psichici per il periodo dal 01/05/2017 al 30/09/2017; 

Esaminata la richiesta di ammissione presso la Comunità alloggio per disabili psichici “Agape” del 

signor M. F., nato ad xxxxxxxxxxxxxxxx, pervenuta a questo Ente in data 04/04/2017 prot. n. 

18374; 

Esaminato il certificato del Dipartimento di Salute Mentale di Alcamo del 24/04/2017 n. 205/2017, 

con il quale si certifica che il signor M. F. nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è affetto da ritardo 

mentale con turbe comportamentali e pertanto necessita di essere inserito in una comunità per 

disabili psichici; 

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

Scibilia dalla quale si evince la necessità di inserire, considerata la propria patologia psichiatrica, il 

signor M. F. presso una comunità alloggio per disabili psichici con retta a carico di questa P.A. al 

fine di ricevere una più attenta cura farmacologica e di educarlo per quanto possibile a non avere 

comportamenti violenti; 

Vista la Delibera di C.C. n.° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Atteso che con Delibera di G.M. n.° 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

Ritenuto, necessario, per quanto sopra ammettere il signor M. F. nato ad xxxxxxxxxxxxxxxx con 

decorrenza 24/07/2017 e fino al 30/09/2017 al servizio di ospitalità di disabili psichici presso la 

comunità alloggio “Agape” di Alcamo; 

Visto il Cig. n. 7059309612; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento contabile degli Enti Locali; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 
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1. Di ammettere con decorrenza 24/07/2017 il signor M. F., nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxx, al 

servizio di ospitalità di disabili psichici, presso la comunità alloggio “Agape” di Alcamo gestita 

dall'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo; 

2. Di impegnare la somma di € 5.226,15 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio 

“Agape” di Alcamo gestita dall'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il 

periodo dal 24/07/2017 al 30/09/2017; 

3 Di far fronte alla spesa di €. 5.226,15 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 _________________ 

 

 

  

        F.to:        IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

   

                          Giuseppe Cipolla                          

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

1. Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1 e 2 dello schema di provvedimento, di  

ammettere il suddetto utente; 

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune. 

 

 

 

 

       F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         D.ssa Maria Elena Palmeri 


