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OGGETTO. Concessione somma alla Superiora dell’Istituto “Collegio Di Maria” di Mussomeli per 
l’accoglienza presso la propria struttura di n. due famiglie sgomberate dalle palazzine I.A.C.P. di 
via Leonardo Da Vinci. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilatredici   il giorno nove del mese di  Luglio 
 
PREMESSO che il Sindaco con Ordinanza n. 6 del 24.2.2013 ha provveduto allo sgombero diurno 
a scopo cautelativo della palazzina I.A.C.P. di via Leonardo Da Vinci a causa di cedimento di un 
muro di contenimento del piazzale retrostante; 
 
CHE dalle ore 8,00 alle ore 18,00 a far data dal 25.02.2013 al 01.03.2013 le famiglie sono state 
allocate presso il Centro Diurno Anziani sito in Piazza Chiaramonte e sono stati somministrati pasti 
caldi e generi di prima necessità; 
 
CHE a causa dei lavori per eliminare gli inconvenienti dovuti al cedimento del muro di 
contenimento del piazzale  retrostante la palazzina I.A.C.P. di cui sopra e al fine di garantire la 
pubblica e privata incolumità, il Sindaco con Ordinanza n. 13 dell’11.03.2013, a seguito della nota 
dell’11.03.2013 prot. n. 2672 a firma del Ing. Dell’I.A.C.P., ha disposto lo sgombero delle famiglie 
che abitano nel suddetto stabile; 
 
CHE nella conferenza dei servizi del 13.03.2013  l’I.A.C.P. ha comunicato di avere a medio termine 
la disponibilità di alcuni alloggi popolari; 
 
ATTESO che, in attesa della consegna degli alloggi da parte dell’I.A.C.P. è stata fatta un’indagine 
di mercato per la disponibilità di strutture ad ospitare le sopraccitate famiglie; 
 
CONSIDERATO che solo la Superiora dell’Istituto Collegio di Maria con nota prot. n. 6130 del 
19.03.2013 ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare presso la propria struttura di C.da 
Cermano circa 12 persone per un importo mensile di € 1.000,00 nonché rimborso di tutte le spese 
dell’utenza acqua , luce e gas e ripristino della struttura in caso di danneggiamento; 
 



CHE con nota prot. n. 3028 del 20.03.2013 L’I.A.C.P. ha trasmesso la previsione di spesa di € 
54.000,00, occorrente per affrontare il momentaneo disagio delle famiglie sgomberate dalle 
palazzine di via Leonardo da Vinci, per inoltrare richiesta di contributo al Dipartimento regionale 
della Protezione Civile di Palermo; 
 
ATTESO che con atto G.M. n. 43 del 20.03.2013 sono stati approvati i criteri per la formulazione 
della graduatoria per l’assegnazione temporanea di alloggi popolari ed è stata anticipata la somma 
di € 10.000,00 per sostenere le spese necessarie per fronteggiare l’emergenza;  
 
CHE tutta la documentazione relativa alle spese necessarie per fronteggiare l’emergenza delle 
famiglie sgomberate dalle palazzine di Via Leonardo Da Vinci è stata trasmessa all’I.A.C.P. per il 
relativo impegno di spesa da,parte dello stesso 
 
CHE presso la struttura dell’Istituto Collegio di Maria, con decorrenza 19.03.2013,  hanno trovato 
sistemazione due famiglie disagiate e con problematiche particolari per un totale di n. 7 persone e 
solo in data 27.05.2013 la struttura è stata liberata; 
 
ACCERTATO che le sopraccitate famiglie presso la struttura ospitante hanno avuto una 
sistemazione adeguata alle loro esigenze,  
 
RITENUTO, pertanto, di concedere, per le finalità di cui sopra, alla superiora del Collegio di Maria  
a seguito di accordi tra le parti la somma di € 1.200,00 comprensiva anche delle spese per il 
consumo della luce e acqua;      
 
VISTA la legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. 
n. 48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
 

1) Concedere alla superiora del Collegio di Maria  la somma di € 1.200,00  comprensiva anche 
delle spese per il consumo della luce e acqua, per aver messo a disposizione delle famiglie 
sgomberate dalle palazzine dell’I.A.C.P. la struttura di C.da Cermano, giusto impegno 
assunto con atto G.M. n. 43/2013;   

2) La somma di cui sopra dovrà essere accreditata sul C.C. IT 29G0200883380000300169260 
Banca UNICREDIT; 

3) Dare atto che il rendiconto di tutte le spese sostenute da parte di questo Comune per le 
finalità sopra descritte sarà trasmesso all’I.A.C.P.di Caltanissetta per il rimborso. 

    
IL responsabile del Servizio 
 Dott.ssa G. Mattina 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa A. Cordaro 
 
VISTO : Si attesta la regolarità contabile 
E la copertura Finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza 


