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INVIATA PER COMPETENZA 

AL   SETTORE:  

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
******** 

 

 

 

3° SETTORE  
SERVIZI AL CITTADINO  

AMBIENTE –SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 491 DEL 20/03/2013 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:   REVOCA E AMMISSIONE DI MINORI AL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DI 

MINORI IN SEMICONVITTO PRESSO L’IPAB OO.PP.RR. “PASTORE E 

SAN PIETRO” DI ALCAMO. 
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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; 

Vista la L.R. n° 184 del 04/05/1983 sulla disciplina dell’affidamento familiare dei minori; 

Richiamata la Convenzione relativa ad attività educativo - assistenziale in favore di minori in 

semiconvitto stipulata, per il periodo gennaio – aprile 2013 tra l’Amministrazione Comunale di 

Alcamo e l’IPAB OO.PP.RR. “PASTORE E S.PIETRO” con sede legale in Alcamo Piazza U. De 

Carolis 6; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 317 del 27/12/2012 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 4 (QUATTRO ossia dall’01/01/2013 al 30/04/2013”; 

Richiamata la propria Determina n. 2351 del 31/12/2012 dall’oggetto: “Convenzione con l’IPAB 

“Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 

semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2013 – 30/04/2013; 

Considerato che dal registro delle presenze trasmesso dall’Ipab OO.PP.RR. “Pastore/S.Pietro” di 

Alcamo si é potuto avere un riscontro delle assenze continuate del seguente minore: 

1) Di Benedetto Silvana, nata xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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

Alcamo della Sig.ra Vitale Anna Gaetana del proprio figlio minore Moscarello Daniel, nato 

axxxxxxxxxxxxxx; 

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

evince la necessità di revocare il servizio di che trattasi presso la CEA “Mario Adamo” dell’IPab 

“Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro” di Alcamo al minore Di Benedetto Silvana; 

Esaminata, altresì, la relazione 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 il minore Moscarello Daniel; 

Ritenuto doveroso revocare, con decorrenza immediata, il servizio di ospitalità di minori in 

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

Alcamo del minore Di Benedetto Silvana, nataxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto doveroso ammettere, con decorrenza immediata, al servizio di ospitalità di minori in 

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

Alcamo del minore Moscarello Daniel, natoxxxxxxxxxxxxxx;  

Vista la Delibera di C.C. di approvazione bilancio n.° 65 del 14/09/2012; 

Atteso che con Delibera di G.C. n.200 del 08/10/2012 è stato approvato il PEG degli esercizi 

finanziari 2012/2014; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 
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Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti:  

 

Di revocare, con decorrenza immediata, il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto presso 

l’IPAB “OO.PP.RR. Pastore/S.Pietro” di Alcamo del minore Di Benedetto Silvana nata 

xxxxxxxxxxxxx  

Di ammettere, con decorrenza immediata, al servizio di ospitalità di minori in semiconvitto 

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

minore Moscarello Daniel nato xxxxxxxxxxxxxxx; 

Di dare atto che la revoca e l’ammissione, di cui alla presente determina dirigenziale, non 

comporta alcuna riduzione o aumento di spesa 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, rispetto agli impegni assunti con la propria Determinazione n° 2351 del 31/12/2012. 

 

Alcamo lì 

 

    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Giuseppe Cipolla 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           D.ssa Vita Alba Milazzo        Dott. Francesco De Giovanni  


