
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _SERVIZI SOCIALI 

 
 
COPIA 

 
REG. AREA N.309  /2015                                                     REG.GEN. N.821 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per il prolungamento del ricovero della minore 
xxxxxxxxxxxxx presso la comunità Alloggio Padre Angelico Lipani delle Suore 
Francescane del Signore con sede a Serradifalco. Periodo dall’01.01.2016 al 
31.12.2016. 
 
L’anno duemilaquindici   il giorno    trentuno   del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
CHE la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni a tutela del 
diritto all’assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti 
inseriti presso strutture residenziali; sin dal giorno dell’avvenuto ricovero; 
 
CHE ai sensi della L.R. 22/86, i comuni singoli o associati sono titolari fra l’altro delle 
funzioni in materia socio-assistenziale e pertanto in materia di ricovero dei minori in 
strutture residenziali; 
 
CONSIDERATO che nel novero dei servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere 
economico, sono citati, interventi di ricovero volti a garantire l’assistenza di tipo 
continuativo a minori e a persone fisicamente non autosufficienti; 
 
CHE  l’intendimento di collocazione in ambienti protetti del minore  viene  effettuato ai 
sensi dell’art. 403  del C.C.  come forma assistenziale  per garantire al minore medesimo 
l’integrità psico fisica; 
 
CONSIDERATO CHE all’art. 3 della legge, nel novero dei servizi domiciliari nonché di 
prestazioni a carattere economico, sono citati, interventi di ricoveri volti a garantire 
l’assistenza di tipo continuativo a minori ; 
 
CONSIDERATO CHE, l’Ufficio Servizi Sociali a seguito di disposizioni emesse dal 
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta n. 38/12vg del 17.02.2012, che disponeva il 
ricovero della minore ………….. nata a xxxxx il xxxxxxx presso la Comunità Alloggio Padre 
Angelico Lipani con sede a Serradifalco Via Largo S. Giuseppe, gestita dalle Suore 
Francescane del Signore; 



 
VISTO l’ulteriore decreto da parte del Tribunale di Caltanissetta n. 38/12VG  in possesso 
dell’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, dalla quale si evince  che la minore dovrà 
rimanere ancora presso la Comunità Alloggio sopracitata poiché sussistono ancora le 
condizioni di disagio  familiare ed economico; 
 
CHE le rette di ricovero per il periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2016, sono confermate 
quelle dell’anno precedente nella misura di €. 1.562,07 retta fissa e retta giornaliera €. 
26,85, per un importo complessivo annuo  di €. 28.600,00; 
 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge 142/1990, 
come modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepito dalla l.r. 07.09.1999, n. 23, 
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
 
VISTO l’atto G.M. n. 200 del 23.12.2015, con il quale è stato autorizzato il prolungamento 
del ricovero della minore sopracitata per il periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2016 
autorizzando il responsabile dell’area amministrativa ad impegnare la somma occorrente di 
€. 28.600,00per l’anno 2015; 
 
VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell’Assistente sociale;  
 
CHE si rende necessario impegnare la somma di €. 28.600,00 per la proroga al ricovero 
della minore sopracitata; 
 
VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 con il quale sono determinate i criteri per il 
ricovero di minori presso strutture residenziali; 
 
VISTA la L.R. 9.maggio 1986 n. 22; 
 
VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328; 
 
VISTA la L.R. 15.marzo 1963,n.16”Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Legs.18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e 
contabile; 
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTA LA L.R. 16 dicembre 2008,, N. 22” Composizione delle Giunte . Status degli 
amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento 
nelle lezioni comunali e provinciali della Regione .Disposizioni varie; 
 
VISTA la l.r.5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione , composizione 
e decadenza degli organi comunali e provinciali; 
 



VISTA la regolarità  contributiva  dichiarata in data 10.11.2015; 
CIG Z7217EE6B2 
Tutto ciò premesso e considerato; 
  

PROPONE 
 
1-Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

 
2-di impegnare la somma di €. 28.600,00 per il ricovero della minore xxxxxxxxxxxx  nata a 
Mussomeli ilxxxxxxxx, presso la Comunità Alloggio Padre Angelico Lipani gestita dalle 
Suore Francescane del Signore con sede a Serradifalco Via Largo S. Giuseppe, per il 
periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2016.  
 
3-la somma di €. 28.600,00 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 prestazioni di servizi 
assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2016, e potrà 
essere impegnata ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 c 6  lettara  DLg 267/2000. 
 
Dare atto che la somma di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1-3 art. 163 
del D.Lgvo n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge.  
Trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione 
con tutti i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi contabili e fiscali, per  l’emanazione del relativo mandato. 
Dare atto che si provvederà a sottoscrivere una scrittura privata, per il prolungamento di 1 
anno per il ricovero di che trattasi 
 
La  presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa  sarà 
pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Il responsabile del procedimento 
 Rag. Letizia Maria Rita 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                       

Dott.ssa Mattina Gioacchina 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  DOTT.SSA  ANTONINA CORDARO 

 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si 
dichiara la regolarità contabile della 
presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



 MARIA VINCENZA CASTIGLIONE 
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