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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 

 

 

3° SETTORE: 
 SERVIZI AL CITTADINO 

  AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   N°2379 DEL31/12/2013     

     

 

 

 

 

  OGGETTO: CONVENZIONE CON L’IPAB “OPERE PIE RIUNITE PASTORE E 

S.PIETRO” DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI MINORI 

IN SEMICONVITTO.  

PROSECUZIONE OSPITALITA’ E IMPEGNO SOMME PER IL 

PERIODO 01/01/2014 – 30/04/2014. 
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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; 

Vista e premessa la delibera di G.C. n. 433 del 27/12/2013 dall’oggetto: “Approvazione 

Convenzione con l’Ipab “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di 

minori in semiconvitto per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2014 al 31/12/2014; 

Dato atto che il provvedimento sopra citato demanda al Dirigente Responsabile gli adempimenti 

gestionali conseguenti;  

Ritenuto, necessario, per tutte le finalità di legge, proseguire dal 01/01/2014 e fino al 30/04/2014 

l’ospitalità dei minori in semiconvitto di seguito elencati: 

1. AKARI OUSAMA   nata xxxxxxxxxxxxxx; 

2. BADAMO MARCO   nato xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. BEN AMMAR CHERIN  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. BEN AMMAR JIHED  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5. BERTOLDO ANTONINO  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

6. BERTOLDO MARIA  nata xxxxxxxxxxxxxx; 

7. BERTOLDO MARTINA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. BERTOLDO NATASHA  nata xxxxxxxxxxxxxxxx; 

9. BERTOLDO VERONICA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

10. BIYAD ALI    nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

11. BIYAD FAHD   nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

12. BIYAD RANIA   nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

13. CHACHACH MARAM  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

14. CHACHACH SAMAR  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

15. INCONTRERA JENNIFER  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

16. FILIPPI ALESSANDRA  nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17. LO PRESTI ANGELO  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

18. LO PRESTI ANNA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

19. LO PRESTI NUNZIO  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

20. LORIA LEONARDO  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

21. MISERENDINO SALVATORE nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

22. MOSCARELLO DANIEL  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

23. PIAZZA VINCENZA ROSA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

24. PIAZZA MARIANNA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

25. PIAZZA SALVATORE  nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

26. RUSSO MARIA CHIARA  nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

27. RUSSO MARIKA   nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

28. TRUPIANO IVAN   nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” 

di Alcamo della sig.ra Parrino Stella per il proprio figlio minore Zappato Lorenzo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” 

di Alcamo del sig. Spadone Antonino per il proprio figlio minore Spadone Daniel 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” 

di Alcamo del sig.Bertoldo Stefano per la propria figlia minore Bertoldo Francesca 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Esaminate la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” 

di Alcamo del sig. Ouerghi Mongi per i propri figli minori Ouerghi Nadaxxxxxxxxxxxxxxx, 

Ouerghi Nouha xxxxxxxxxxxx, Ouerghi Hana nato in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Esaminata la richiesta di ricovero in semiconvitto presso l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” 

di Alcamo del sig. Deldou Abdelmoutalib per la propria figlia minore Deldou Noha nato a 

xxxxxxxxxxxxxxxx; 

Esaminate le relazioni della dipendente Assistente Sociale di questo Comune dalla quale si 

evince la necessità di ammettere il servizio di che trattasi presso la CEA “Mario Adamo” 

dell’IPab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo i minori Zappato Lorenzo 

xxxxxxxxxxxx Spadone Daniel nato xxxxxxxxxxxxxxxx, Bertoldo Francesca xxxxxxxxxxx, 

Ouerghi Nada xxxxxxxxxxxxx, Ouerghi Nouha nato xxxxxxxxxxxxxx, Ouerghi Hana nato in 

xxxxxxxxxxxx, Deldou Noha natoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ritenuto doveroso ammettere, con decorrenza 01/01/2014 e fino al 30/04/2014, al servizio di 

ospitalità di minori in semiconvitto presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite 

Pastore e S. Pietro” di Alcamo dei minori Zappato Lorenzo nato xxxxxxxxxx, Spadone Daniel 

nato xxxxxxxxxxxxxx, Bertoldo Francesca nata xxxxxxxxxxxxx,Ouerghi Nada nata xxxxxxxx, 

Ouerghi Nouha nato xxxxxxxxxxxx, Ouerghi Hana nato in xxxxxxxxxxxxx, Deldou Noha nato a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Esaminata la relazione dipendente Assistente Sociale di questo Comune dalla quale si evince 

che le minori Ungheanu Nicoleta nata a xxxxxxxxxxxxxxx e la minore Ungheanu Maria nata 

xxxxxxxxxxxxxxxxx non intendono più frequentare il Centro considerato che la situazione 

familiare è lievemente migliorata; 

Ritenuto doveroso revocare con decorrenza 01/01/2014, il servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di 

Alcamo dei minori Ungheanu Nicoleta nata xxxxxxxxxxxxxxxxx e la minore Ungheanu Maria 

nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno delle somme occorrenti per il pagamento delle 

rette a carico del Comune di Alcamo per i minori sopra citati ospitati in semiconvitto per il 

periodo 01/01/2014 al 30/04/2014 ammontanti a € 103.026,00; 

Ritenuto opportuno richiedere all’Ente in parola 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;  

Vista la Delibera di C.C. n.° 156 del 28/11/2013 che approva il bilancio di previsione 

2013/2015; 

Atteso che con Delibera di G.C. n.° 399 del 06/12/2013 è stato approvato il PEG 2013/2015; 

Visto il CIG 553489215F; 

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: 

 

Di ammettere, con decorrenza 01/01/2014, al servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo dei 

minori minori Zappato Lorenzo nato xxxxxxxxxxxxxx, Spadone Daniel nato ad 

xxxxxxxxxxxxx, Bertoldo Francesca nata xxxxxxxxxxxxxxx, Ouerghi Nada nata 

xxxxxxxxxxxxxxx Ouerghi Nouha nato in xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ouerghi Hana nato in 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Deldou Noha nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di revocare, con decerrenza 01/01/2014 , al servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

presso la CEA “Mario Adamo” dell’Ipab “Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo dei 
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minori minori Ungheanu Nicoleta nata a xxxxxxxxxxxxxxx e la minore Ungheanu Maria nata 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Di proseguire, dal 01/01/2014 al 30/04/2014, l’ospitalità dei minori in semiconvitto presso 

l’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di Alcamo in premessa riportati; 

Di impegnare la somma di €. 103.026,00 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per i minori ospitati in semiconvitto presso l’ IPAB “Opere Pie Riunite 

Pastore e San Pietro” di Alcamo per il periodo 01/01/2014 al 30/04/2014; 

Di fare fronte alla spesa di € 103.026,00 con il Cap. 142137 (cod.interv. 1.10.04.03) “Rette di 

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

2014. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                     Giuseppe Cipolla               D.ssa Vita Alba Milazzo  

 


