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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 
 

 

 

DIREZIONE 3:  
SERVIZI AL CITTADINO  

Area 2 – Servizio Sociale Territoriale  
Gestione e rete dei servizi per la comunità 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N°1639  DEL 21/08/2017 

 
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE “ARCADIA” ONLUS DI 

PALERMO  PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI GESTANTI E MADRI 

CON FIGLI PRESSO LA COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA “CASA ATENA” 

SITA IN PALERMO. 

 AMMISSIONE OSPITALITA’ E IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO 

DAL 21/04/2017 AL 30/09/2017 
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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. 225 del 28/07/2017 con la quale si è provveduto ad approvare la 

Convenzione con la Coop. Soc. “Arcadia” Onlus di Palermo per il servizio di ospitalità di gestanti 

e madri con figli presso la Comunità di accoglienza “Casa Atena” di Palermo per il periodo dal 

21/04/2017 al 30/09/2017; 

Esaminato il decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 19/04/2017 prot. n. 35/2017 

ADS/PA CRON 4809/17, con il quale dispone il collocamento della minore C.R., unitamente alla 

madre se consenziente C.F. nata axxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso la casa famiglia che sarà 

individuata dal servizio sociale del Comune di Palermo, con divieto di prelevamento di chiunque; 

Esaminato il verbale di affidamento con il quale, a seguito comunicazione intercorsa tra 

l’Assistente Sociale Gabriella Vitello dell’Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo e l’Assistente 

Sociale del Comune di Palermo Guendalina Aiello così come da Decreto, si affida la minore C.R. 

assieme alla madre alla referente della comunità “Casa Atena” di Palermo; 

Esaminata la nota della Coop. Sociale Arcadia Onlus di Palermo del 04/05/2017 prot. n. 33/17, 

pervenuta a questo Ente in data 05/05/2017 con prot. n. 24011 con il quale comunica l’avvenuto 

inserimento in data 21/04/2017 della minore C.R. unitamente alla madre C. F. nata a xxxxxxxxxxx 

e residente ad Alcamo in Via Galatea, n. 35 presso la propria comunità “Casa Atena” di Palermo; 

Esaminata la nota della Coop. Soc. Arcadia del 28/06/2017 prot. n. 45/17 con la quale comunica 

l’importo delle rette per il servizio di ospitalità degli utenti sopra descritti, importo così stabilito in 

considerazione del fatto che si tratta di un nucleo familiare multiproblematico che necessita di 

particolare attenzione e di conseguenza un maggiore costo del servizio; 

Esaminata la relazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune, dalla quale si evince che 

la Signora F.C. è conosciuta da tanti anni e che sono stati effettuati interventi a sua tutela in quanto 

ha sempre presentato disagi di tipo sociale e psicologico. La Signora necessita di una valida guida 

che le impartisca nozioni fondamentali di accudimento di un neonato. Ciò ha comportato 

inevitabilmente un aggravio di lavoro anche in termini di presenza costante degli operatori che 

hanno garantito, al fine di tutelare la neonata e migliorare le capacità genitoriali residue della 

madre, un costante supporto nell’espletamento della funzione genitoriale. 

Considerato che la Coop. Sociale “Arcadia” Onlus di Palermo è iscritta regolarmente al n. 3499 

dell’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall’art. 26 della legge 

regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento 

dell’attività assistenziale a favore di Gestanti e ragazze madri presso la Casa di accoglienza “Casa 

Atena” sita in Palermo Via Montepellegrino n. 151 e per una ricettività di n. 06 unità più relativi 

minori; 

Ritenuto necessario per quanto sopra, procedere all’impegno delle somme occorrenti per il 

pagamento delle rette a carico del Comune di Alcamo per la minore C.R. unitamente alla madre C. 

F. nata a xxxxxxxxxxxx e residente ad Alcamo in Via Galatea, n. 35 presso la Comunità di 

accoglienza “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Sociale “Arcadia” Onlus di Palermo, per 

il servizio di ospitalità di gestanti e madri con figli per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017, 

ammontanti a € 22.544,33; 
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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. 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; 

Visto il CIG n. ZAF1F98EF6; 

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; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di ammettere, a decorrere dal 21/04/2017 e fino al 30/09/2017 la minore C.R. unitamente alla 

madre C. F. nata a xxxxxxxxxxxx presso la comunità di accoglienza “Casa Atena” di Palermo 

gestita dalla  Coop. Sociale “Arcadia” Onlus di Palermo; 

Di impegnare la somma di € 22.544,33 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di gestanti e madri con figli presso la Comunità di 

accoglienza “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Sociale “Arcadia” Onlus di Palermo per il 

periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017; 

Di far fronte alla spesa di €. 22.544,33 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 1,2 e3 dello schema di provvedimento, di 

ammettere la suddetta minore unitamente alla madre; 

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 


