
INVIATA PER COMPETENZA: 

1° SETTORE: SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

 
PROTOCOLO INTERNO 

 

N. 208 DEL 20/12/2013 

 

 

 
 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

N. 2325 del 30/12/2013 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visti gli artt. n. 26 “Albo regionale delle istituzioni assistenziali”, n. 28 “Autorizzazione al 

funzionamento di strutture socio-assistenziali e procedura per il rilascio” etc., della Legge 

Regionale n. 22 del 09/05/1986; 

Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone disabili”; 

Visto l'art. 17 della Legge 328/2000 secondo il quale i Comuni possono prevedere la 

concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali da parte di 

soggetti accreditati, sistema di offerta di servizi già sperimentato dalla Regione Siciliana per 

l'offerta di servizi a disabili; 

Visto il D.P.R.S. del 4/11/2002 e s.m.i; 

Premesso che è intendimento di questa P.A. offrire un servizio di assistenza domiciliare, 

costituito da un complesso di prestazioni di natura educativa, assistenziale etc., rivolto a minori, 

famiglie in difficoltà ed a persone disabili che presentano una minorazione di tipo cognitivo, fisico 

o sensoriale, al fine di sostenere e/o supportare i bisogni delle loro famiglie; 

Atteso che si rende necessario offrire tali prestazioni a mezzo di voucher di servizio da parte 

di enti ed organismi accreditati per l’offerta di servizi in favore di persone con disabilità, minori e 

famiglie in difficoltà; 

Richiamata la propria Determinazione n. 321 del 20/02/2012 dall’oggetto: “Accreditamento 

organismi ed enti no profit per l’erogazione del buono socio-sanitario (buono di servizio o 

voucher) anno 2011 ai sensi dei decreti Presidenziali della Regione Sicilia del 7 luglio 2005 e del 7 

ottobre 2005”; 

Considerato che la somma disponibile per la realizzazione del servizio in argomento, da 

erogare a mezzo di voucher per un periodo presunto di mesi 2 per circa n. 14 utenti, è 

complessivamente di €20.000,00; 

Ritenuto dover provvedere per l’impegno della somma di € 20.000,00 sul Cap. cap. 142230 – 

cod. int. 1.10.04.03 “ Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” del bilancio esercizio in 

corso, demandando all’Ufficio di Servizio Sociale la pratica attuazione del servizio in questione; 

Visto il Bilancio di Previsione 2013/2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 



Visto il PEG 2013/2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013; 

Vista la L.R. del 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1) di attuare un servizio di assistenza domiciliare a mezzo di voucher di servizio da parte di 

enti ed organismi accreditati per l'offerta di servizi a favore di persone con disabilità, minori 

e famiglie in difficoltà, per la durata presunta di mesi 2 per n. 14 utenti circa, fermo restando 

che il servizio sarà proseguito con eventuali ulteriori finanziamenti; 

2) di incaricare il dipendente Ufficio di Servizio Sociale di seguire l'andamento del servizio in 

questione; 

3) di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 IVA al 4% ed ogni onere incluso sul 

capitolo 142230 “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” cod. int. 1.10.04.03 

del bilancio d’esercizio in corso; 

4) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo ____________ 
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