
COPIA  DPO 
REG.AREA N. 124                                                                              REG GEN.  385    
                                                                                                                               
OGGETTO: Impegno di spesa per il ricovero della minore ………………… nata a Mussomeli il 
………………….,  presso la Comunità Alloggio Padre Angelico Lipani gestita dalle Suore Francescane 
del Signore con sede a Serradifalco in Via Largo S. Giuseppe, per il periodo dall’01.01.2015 al 
30.06.2015. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno   ventitre    del mese di  giugno 
 
RICHIAMATO l’atto  G.M 102 del 28.05.2015. con il quale si è provveduto ad autorizzare il 
prolungamento del ricovero della minore ………………. nata a Mussomeli il ………………, presso la 
Comunità Alloggio Padre Angelico Lipani, per il periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2015, assegnando 
la somma al responsabile dell’area amministrativa di €. 28.600,00 per procedere ad effettuare 
l’impegno; 
 
PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale, in attuazione alla normativa vigente in materia di 
assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi, intende 
pervenire alla tutela i minori  che versano in condizioni temporanea di straordinaria difficoltà 
sociale; 
 
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 ricoveri di minori in strutture residenziali; 
 
CHE l’ufficio servizi sociali a seguito di disposizioni emesse dal Tribunale dei minori di Caltanissetta  
n. 28/12vg del 17.02.2012, disponeva il ricovero della minore presso la Comunità Alloggio Padre 
Angelico Lipani, con sede a Serradifalco Via Largo S. Giuseppe, gestita dalle Suore Francescane del 
Signore; 
 
CONSIDERATO che la Comunità Alloggio sopracitata è regolarmente iscritta all’Albo regionale 
degli Enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall’art. 26 della L.R. 09.05.1986 n. 22 per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale a favore dei minori; 
 
CHE  si rende necessario prolungare il ricovero della minore sopracitata,  presso la Comunità 
Alloggio  Padre Angelico Lipani  con sede a Serradifalco Via Largo S. Giuseppe , per il periodo 
dal’01.01.2015 al 31.12.2015, in quanto sussistono ancora i presupposti per la continuazione del 



ricovero, come si evince   dalla  relazione da parte dell’assistente sociale, e che La somma 
occorrente  per tale periodo è di €.  28.600,00  che ricadrà  nel redigendo bilancio 2015; 
 
VISTO  il parere favorevole  da parte dell’Assistente Sociale  sul  prolungamento del ricovero 
della minore di cui sopra; 
 
VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 con il quale sono determinati i criteri di ricovero dei 
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. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.200n. 267 in virtù del recepimento dinamico citata 
dalla L.R; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la regolarità del Durc in data 23.06.2015; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 

DETERMINA 
 
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; 
 

1) Impegnare la somma di €.28.600,00 per  il  prolungamento del ricovero della minore 
…………………., nata a Mussomeli il ………………., presso la Comunità Alloggio Padre Angelico 
Lipani,  gestita dalle Suore Francescane del Signore  con sede a Serradifalco in Via Largo S. 
Giuseppe,  a seguito di disposizione del Tribunale dei minori di Caltanissetta, per il periodo 
dall’01.01.2015 al 31.12.2015. 

2) Dare atto che la spesa complessiva di €. 28.600,00 farà carico sull’intervento 1.10.04.03 “ 
prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona . 

3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti degli di cui ai commi 1-3 art. 
163 D.Lgs. 267/2000, in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamenti 
frazionabili in dodicesimi. 

4) Dare atto che trattandosi di prestazioni a cui l’Ente è obbligato per legge, la somma  di €. 
28.600,00 dovrà essere inserita nel bilancio 2015 . Trattandosi di prestazioni avente 
carattere continuativo. 

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 Proponente 
F.to Rag. Letizia 



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