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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

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.C. n. 198 del 28/06/2013 dall’oggetto: “Approvazione Convenzione 

per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di 

mesi 3 (TRE) ossia dall’01/07/2013 al 30/09/2013”; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n° 1136 del 05/07/2013 dall’oggetto: 

“Convenzione con l’Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di 

ospitalità di anziani ed adulti inabili nella Casa di Riposo “Sacchini” di Alcamo. Prosecuzione 

ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2013-30/09/2013”; 

Esaminata la nota dell’Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, pervenuta in data 

14/08/2013 prot. 41648, con la quale informa questa P.A. del decesso, avvenuto in data 

08/08/2013, dell’anziana Galbo Jole, nata xxxxxxxxxxxx, ospite presso la C.R. “Sacchini”; 

Visto l’art.8 Decreto Legge 102/2013, che recita: “ per l’anno 2013 è differito al 30 novembre 

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. 

Ritenuto doveroso revocare, con decorrenza 08/08/2013, il servizio di ricovero di anziani ed 

adulti inabili dell’anziana Galbo Jole, nata xxxxxxxxxxxxxx; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

a) Di revocare, con decorrenza 08/08/2013, il servizio di ricovero di anziani ed adulti inabili 

dell’anziana Galbo Jole, nata xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

b) Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta nessuna riduzione di spesa sul Cap. 

142137 (Cod.Interv. 1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili 

psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2013, impegno assunto con la propria determina n. 

1136 del 05/07/2013.  
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