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Proposta N° 297 / Prot. 

 

Data 03/09/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 269  del Reg. 

 
Data 03/09/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Aumento da n. 5 a n.6 del numero dei posti 
previsti dall’art. 1 della Convenzione 

stipulata con la Comunità Alloggio “La 
Farfalla” di Alcamo gestita dalla Cooperativa 
Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo per il 

periodo dal 28/08/2013 al 30/09/2013 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  tre  del mese di settembre alle ore 13,40 nella sala delle adunanze 

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

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.   X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

 

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

deliberazione avente ad oggetto: “Aumento da n. 5 a n.6 del numero dei posti previsti 

dall’art. 1 della Convenzione stipulata con la Comunità Alloggio “La Farfalla” di 

Alcamo gestita dalla Cooperativa Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo per il 

periodo dal 28/08/2013 al 30/09/2013”; 
Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali 

in Sicilia;  

Richiamata la Delibera di G.C. 197 del 28/06/2013 di approvazione convenzione per il 

servizio di ospitalità di minori in convitto presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 3 

(TRE) per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013; 

Visto il decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo n. Procad. 65/2013 ADS del 

27/08/2013 con la quale viene disposto, nelle more dell’individuazione di una idonea coppia, il 

collocamento urgente presso una Comunità Alloggio individuata dai Servizi Sociali di questo 

Comune del minore E. F. nato a Alcamo il 21/08/2013; 

Preso atto che la Comunità Alloggio individuata dai Servizi Sociali di questo Comune è la 

Comunità Alloggio “La Farfalla” di Alcamo gestita dalla Cooperativa Sociale “Momenti Sociali” 

di Alcamo; 

Atteso che per l’ammissione dell’utente al servizio di che trattasi occorre aumentare da n. 5 a 

n.6 i posti previsti dall’art. 1 della Convenzione approvata tra questa P.A. e la Cooperativa Sociale 

“Momenti Sociali” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità 

Alloggio “La Farfalla” di Alcamo, giusta Delibera di G.C. sopra citata; 

Dato atto che per il ricovero del minore presso la C.A. “La Farfalla”per il periodo 

28/08/2013 al 30/09/2013 occorre la somma di € 2.787,63; 

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 il mancato impegno delle somme per il pagamento delle rette per il 

servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio sopra citata potrà provocare 

danni patrimoniali certi a questa P.A. a causa del mancato raggiungimento delle finalità di tutela del 

minore in oggetto, così come evidenziato nel decreto dell’A.G. minorile;  

 Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che recita: “ per l’anno 

2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del 

quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale. 

Atteso che trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi della L.R. 22/86 che all’art.3 

prevede interventi utili alla tutela delle persone prive di adeguato sostegno sociale, familiare ed 

economico;  

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 aumentare da n. 5 a n. 6 i posti previsti dall’art. 1 della Convenzione stipulata tra questa 

P.A. e la Cooperativa Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo, approvata con Delibera di G.C. n. 197 

del 28/06/2013, per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la C.A. “La Farfalla” di 

Alcamo; 



 

 3 

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

demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di 

spesa ammontante a complessivi € 2.787,63 sul Cap. 142137 (Cod.Interv.1.10.04.03) “Rette di 

ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 

2013 occorrenti per il pagamento della retta per il ricovero del minore presso la C.A. “La Farfalla” 

di Alcamo gestita dalla Cooperativa Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo periodo 28/08/2013 al 

30/09/2013; 

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 del 

Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                                                                                     Il Proponente 
                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                             D.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Aumento da n. 5 a n.6 del 

numero dei posti previsti dall’art. 1 della Convenzione stipulata con la 
Cooperativa Sociali per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 

C.A. “La Farfalla” per il periodo dal 28/08/2013 al 30/09/2013”; 
 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) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Aumento 

da n. 5 a n.6 del numero dei posti previsti dall’art. 1 della Convenzione 
stipulata con la Cooperativa Sociali per il servizio di ospitalità di minori in 

convitto presso la C.A. “La Farfalla” per il periodo dal 28/08/2013 al 
30/09/2013”; 

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. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Aumento da n. 5 

a n.6 del numero dei posti previsti dall’art. 1 della Convenzione stipulata con la 

Cooperativa Sociali per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 
C.A. “La Farfalla” per il periodo dal 28/08/2013 al 30/09/2013”; 

 

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: 

 

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       Il Dirigente di Settore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
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       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giacomo Paglino        F.to 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 giorno05/09/2013  

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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/09/2013 

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


