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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 e Territoriale –  
Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N°2788  DEL 22/12/2017 

 
 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO “HAPPY 

HOUSE” DI ALCAMO GESTITA DALLA COOP. SOCIALE “LETIZIA” 

ONLUS DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)  

AMMISSIONE E IMPEGNO SOMME PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. 
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La sottoscritta D.ssa Palmeri Maria Elena nominata (RUP) , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con provvedimento del Dirigente n. 23518 del 14/12/2017 attestato di non versare in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, e 

di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al 

dirigente il seguente schema di provvedimento;  

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 Determina Dirigenziale n. 2252 del 14/11/2017 con la quale è stato assunto 

impegno di spesa con la Comunità Alloggio  “Happy House”per il ricovero di n.11 utenti; 

Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, ammettere al servizio di accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) in convitto con decorrenza 01/01/2018 e fino al 31/03/2018 presso 

la Struttura di secondo livello “Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale  “Letizia” Onlus di 

Alcamo n.14 minori stranieri non accompagnati; 

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; 

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall’Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n. 15 

del 31/10/2002; 

Acquisita la dichiarazione circa 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;  

Ritenuto necessario, con decorrenza 01/01/2018 e fino al 31/03/2018 ammettere n. 14 minori stranieri 

non accompagnati  al servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in convitto presso la  

Struttura di secondo livello “Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale  “Letizia” Onlus di 

Alcamo; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2018; 

Visto il CIG n. 7313677D2D; 

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: 

 

Di ammettere con decorrenza 01/01/2018 e fino al 31/03/2018, n. 14 minori stranieri non 

accompagnati  (MSNA) in convitto presso la Struttura di secondo livello “Happy House” di Alcamo 

gestita dalla Coop. Sociale  “Letizia” Onlus di Alcamo; 

Di impegnare la somma di € 56.700,00 occorrente per il pagamento delle rette a carico del Comune di 

Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)  in convitto di n. 
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14 minori stranieri non accompagnati presso la Struttura di secondo livello “Happy House” di Alcamo 

gestita dalla Coop. Sociale  “Letizia” Onlus di Alcamo dal 01/01/2018 e fino al 31/03/2018; 

Di fare fronte alla spesa di € 56.700,00 con il Cap. 142137/55 “Ricovero di minori stranieri non 

accompagnati” cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2018. 

Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi del Ministero dell’Interno giusta circolare 

n. 14241 del 26/11/2014; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di rito all’Albo on-line per  15 

gg. consecutivi ed in modo permanente nella sezione degli estratti provvedimenti dirigenziali, dando 

atto, altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione 

di 2° livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura”. 

Alcamo lì _________________ 

 

 

      F.to:       IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

                                                  D.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA 

 

 

 

    F.to:  IL DIRIGENTE 

                              Dott. Francesco Maniscalchi 

 


