
COPIA  DPO 
REG.AREA N.      306                                                          REG GEN.     982 
                                                                                                                               
OGGETTO: Impegno di spesa per il ricovero dei minori ricoverati presso la Comunità Alloggio 
Vanessa  gestita dalla Soc. Cooperativa Futurnoi   con sede a Mussomeli  Via E. Vittorini , per il 
periodo dall’01.01.2014 al 31.12.2015. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno     del mese di dicembre 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 261 del 31.12.2013 con il quale veniva affidato, per la durata di anni  
due, il servizio di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile 
di età compresa tra gli otto e i tredici anni ,  in conformità al progetto di gestione approvato con atto 
G.M. n. 239 del 28.10.1999, alla Soc. Cooperativa “ Futurnoi”che gestisce la Comunità Alloggio 
Casa Vanessa con sede in Mussomeli Via E. Vittorini n. 14/A; 
 
VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 che fa obbligo ai Comuni di assicurare la continuità dei 
servizi residenziali mediante la stipula di convenzione tipo, al fine di porre a profitto la 
sperimentazione progettuale e la qualità del rapporto relazionale tra gli educatori ed i minori ospiti 
della comunità; 
 
CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale alla Famiglia eroga annualmente la somma 
necessaria per far fronte alla gestione della predetta Comunità Alloggio; 
 

CONSIDERATO CHE l’assistente sociale ha dato parere favorevole circa il prolungamento del 
servizio di ricovero; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di €. 515.960,40 per la durata 
di anni due con decorrenza dall’01.01.2014 al 31.12.2015 così descritta: 
 
quanto ad €. 257.980,20 riferita all’anno 2014 
quanto ad €. 257.980,20 riferita all’anno 2015; 
 

CHE con separato atto si provvederà all’integrazione dell’impegno in caso di maggiori 
 trasferimenti da parte della Regione comprensivi dell’aggiornamento ISTAT; 
 



VISTA la L.R. n. 48 /91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
 

VISTA la legge n. 30 del 23.12.2000; 

VISTA la regolarità del DURC 

PROPONE 

Per quanto in premessa: 

1) Impegnare la complessiva somma di €. 515.960,40  per il prolungamento del servizio di 
ricovero dei minori presso la Comunità Alloggio “Vanessa”, gestita dalla Soc. Coperativa 
Futurnoi, con sede  a Mussomeli Via E. Vittorini n. 14/A per la durata di anni due,  a partire 
dall’01.01.2014, destinata ad ospitare n. 10 minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, 
sottoposti a procedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile in conformità a quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/96. 

2) Impegnare  la somma complessiva di €. 515.960,40 al netto dell’aggiornamenti ISTAT relativo 
agli anni 2014/2015, così come segue: 
      quanto ad €. 257.980,20 riferita all’anno 2014 

      quanto ad €.257.980,20 riferita all’anno 2015 

3) Dare atto che con separata deliberazione si provvederà all’integrazione dell’impegno in caso di 
maggiori trasferimenti da parte della Regione comprensivi dell’aggiornamento ISTAT; 

 
4) Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di imputare la somma annua presuntiva di €. 257.980,20 

anno 2014 e di €. 257.980,20 anno 2015, sull’intervento 01.10.01.03 “ prestazioni di servizi 
relativi a servizi “ Asilo Nido”, servizi per l’infanzia e per minori. 

 
5) L’Ente gestore non avrà nulla a pretendere dall’Ente locale  in caso di mancato o parziale 

finanziamento da parte dell’assessorato regionale, ricorrendo tale ipotesi, l’Ente gestore ha 
facoltà di rivalersi entro i limiti di copertura del costo del servizio, nei confronti dei Comuni di 
residenza dei minori ai sensi dell’art. 6 cella legge 328/2000. 

 
La presente determinazione ai fini degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 

 
Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Mattina 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 Dott.ssa Cordaro  
 
VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 
               E si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 Dott.ssa Castiglione 
 
 



 

LA GIUNTA  

VISTA  la proposta che precede : 

RITENUTA  la propria competenza ; 

VISTI  i pareri richiesti ai sensi dell’art. 53 commi 1 e 2 della legge n. 14/90,recepita con legge 

reginale n. 48/91, espressi in questi termini: 

Parere tecnico favorevole  

Parere contabile favorevole  

Ad unanimità di voti in forma palese 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta redatta dall’Ufficio servizi Sociali facendone proprie le mot 
 

La presente determinazione ai fini degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 

 
IL Responsabile dl procedimento 
  Rag.Letizia 
 
Il Responsabile del Servizio 
  Dott.ssa Mattina 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
  Dott.ssa Cordaro 
 
VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 
               E si attesta la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
  Dott.ssa Castiglione 
 
 
 
 


