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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N°225  del Reg.

Data  28/07/2017 

OGGETTO : 
Approvazione Convenzione per il 

servizio di ospitalità di gestanti e madri 

con figli  presso la Comunità di 
accoglienza per mamme e bambini 

“Casa Atena” di Palermo gestita dalla 
Coop. Soc. “Arcadia” Onlus di Palermo 

per il periodo dal 21/04/2017 al 
30/09/2017

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di luglio alle ore 14,45 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore X 

4) Assessore X 

5) Assessore X 

6) Assessore

Russo Roberto                     

Butera Fabio   

Di Giovanni Lorella  

Ferro Vittorio   X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



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

deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Convenzione per il servizio di 

ospitalità di gestanti e madri con figli presso la Comunità di accoglienza per 
mamme e bambini “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Soc. “Arcadia” 

Onlus di Palermo per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017 attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del 
Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 
istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni. 

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-

assistenziali in Sicilia;  

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i 

Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono 

tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all’Albo regionale previsto dall’art. 26 della 

medesima Legge Regionale n° 22/86; 

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di 

convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e 

disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a 

quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96; 

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 a Palermo il 05/12/1993, 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, 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 Palermo il 05/12/1993 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, dunque, approvare la Convenzione con 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;  

Visti gli schemi di convenzione redatti dalla Direzione 3 Servizi al Cittadino e Risorse 

Umane, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio di previsione 

2017/2019; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale; 

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: 

 

1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con l'Ente in premessa riportato  per il 

servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli per il periodo dal 21/04/2017 al 

30/09/2017; 

2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, 

demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti; 

3) 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 

della Direzione 6 – Ragioneria, mediante il visto di regolarità contabile attestante la 

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

 
    Il Responsabile del Procedimento                                      Il Funzionario Delegato 

         F.to Giuseppe Cipolla                       F.to D.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del  

d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 Ritenuta la propria competenza;  

Considerato che il ricovero è stato disposto dall’autorità giudiziaria e che l’ufficio ha 

effettuato l’istruttoria per la determinazione dei costi; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
  approvare la superiore proposta.  

 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l’art. 12, 

comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

DELIBERA 

 

 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Approvazione 

Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli presso la 
Comunità di accoglienza “Casa Atena” di Palermo gestita dalla Coop. Soc. 

“Arcadia” Onlus di Palermo per il periodo dal 21/04/2017 al 30/09/2017; 

 

 

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

 

 
 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino e Risorse Umane: 

 

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 10/07/2017      Il Dirigente di Settore 

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria. 

 

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 10/07/2017      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr.Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

















Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Butera Fabio    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

31/07/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 31/07/2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28/07/2017 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 28/07/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li 31/07/2017 L’Istruttore Amministrativo

      Giovanna Nicastri

N. Reg. pubbl. 3001 




