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COPIA   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N. 215 del  reg. gen. 
 
 
DATA  23.12.2015 

 
                                                          n. reg.  proposta _____ 

 
 

 
OGGETTO: Autorizzazzione prolungamento gestione 

alla Soc. Cooperativa Futurnoi che gstisce 
la comunità alloggio per minori autorizzati 
dal tribunale, Casa Vanessa, con sede 
aMussomeli  in Via E. Vittorini, per il 
periodo 01.01.2016 al 31.12.2016: 
approvazione schema di convenzione.  

 
              L’anno duemilaquindici giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 14,16, nella sede municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

 
Presenti 

 
Assenti 

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO  
SINDACO 

 
X 

 
 

CANALELLA FRANCESCO SAVERIO  
VICE SINDACO 

 
 

 
      X 

TERRITO GIUSEPPINA  
ASSESSORE 

 
        X 

 
 

LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO  
ASSESSORE 

 
        X 

 
 

MANCUSO GIUSEPPE  
ASSESSORE 

 

 
       

   
    X 

Con la partecipazione del segretario generale F.to F.F. Dott.ssa  Cordaro  Antonina 
 
SOGGETTO PROPONENTE F.to Letizia 

 
AREA        AMMINISTRATIVA 
 
UFFICIO    Servizi Sociali 
F.to Letizia Maria 
Data  19.11.2015      
IL  RESPONSABILE F.to  Mattina 
______________________________________ 
 
ORGANO POLITICO________________ 
 
Data________________________ 

 
IL SINDACO/L’ASSESSORE 
   ________________________ 

 
L’UFFICIO REDIGENTE 
   ________________________ 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 
 
Parere in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA _Favorevole 
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) 
Addì 19/11/2015 
 
Il responsabile dell’area                 F.to    Cordaro 
 
===================================================== 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE favorevole  
Impegno assunto ai sensi art. 183 c 6 lettera a 
                                           
Addì   
 
Il responsabile dell’area finanziaria    F.to   Castiglione 
 

 



 
 
 
RICHIAMATO l’atto G.M.n. 261del 31.12.2013 con il  quale veniva affidata per la durata di anni due 
( 01.01.2014 al 31.12.2015) la  gestione della  Comunità Alloggio per minori di sesso femminile di 
età compresa tra gli 8 e i 13 anni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, in 
conformità al progetto di gestione approvato con atto GM. N. 239 del 28.10.1999, alla Società 
Cooperativa “ FUTURNOI che gestisce La Casa Vanessa con sede in Mussomeli Via Vittorini n. 
14/A. Autorizzando il responsabile dell’area amministrativa ad effettuare l’impegno per gli anni così 
descritti: 
anno 2014    €.257.980,20 ; 
anno 2015    €. 257.980,20; 
 VISTA la determina dirigenziale n.306/982 del 31.12.2013 con il quale il responsabile dell’area 
amministrativa ha proceduto ad impegnare le somme sopracitate per  prolungamento del ricovero  
di  n. 10 minori di sesso femmine di età compresa tra gli otto e i 13 anni, sottoposti a 
procedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile in conformità a quanto previsto dal D.P.R.n. 158/96, 
per un totale complessivo di €. 515.960,40; 
 ATTESO CHE la predetta convenzione andrà a scadere il 31.12.2015, e che si rende necessario 
provvedere al rinnovo della stessa per la durata di anni due a partire dall’01.01.2016 al 
31.12.2017; 
VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 4.06.1996 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; 
RITENUTO, pertanto, necessario effettuare il prolungamento della gestione del ricovero dei 
minori,alla Soc. Cooperativa Futurnoi, che gestisce la Comunità Alloggio Casa Vanessa con sede a 
Mussomeli Via E.Vittorini per la durata di anni due a partire dall’01.01.2016 al 31.12.2017  secondo 
lo schema di convenzione che alla presente deliberazione si allega per farne parte integrante e 
sostanziale. La somma complessiva da impegnare è di €. 515.960,40 così descritta : 
quanto ad €. 257.980,20 graverà sul bilancio 2016; 
quanto ad €. 257.980,20 graverà sul corrispondente bilancio 2017; 
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; 
VISTA il D.Lgs. 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; 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTA la regolarità del Durc acquisito in data 29.06.2015 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

PROPONE 
Per quanto in premessa: 
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)Autorizzare il prolungamento della gestione alla Comunità alloggio Vanessa gestita dalla Soc. 
Cooperativa Soc. Futurnoi, con sede a Mussomeli  Via E. Vittorini n.  per il ricovero dei minori 
autorizzati dal tribunale, per il periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2017, impegnando la somma 
complessiva di €. €. 515.960,40 così descritta: 
anno 2016    €.257.980,20 ; 
anno 2017    €. 257.980,20; 



2)Rinnovare la convenzione per la durata di anni due con decorrenza dall’01.01.2016/2017  per 10 
minori di sesso femminile di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, sottoposti a procedimento 
dell’Autorità Giudiziaria Minorile, presso la Comunità Alloggio Vanessa con sede in Via E. Vittorini n. 
14/A, gestita dalla Soc. cooperativa Futurnoi; 
3)Approvare lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte integrante e 
sostanziale, e si è dato atto che è automaticamente costituito l’impegno nei limiti dei relativi 
stanziamenti correlati alle corrispondenti entrate derivanti da trasferimenti regionali. 
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; 
Dare mandato al responsabile dell’area amministrativa, di provvedere ad espletare tutti gli atti 
relativi alla stipula della convenzione . 
Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di imputare la somma presuntiva di €. 257.980,20 anno 
2016 sull’intervento n. 01.10.01.03 prestazioni di servizi relativi a servizi 2 Asilo Nido” servizi per 
l’infanzia e per minori. ed imputare  €. 257.980,20 sul corrispondente bilancio anno 2017 ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 183 comma 6 lettera a) del Dlgs 267/2000. 
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 della legge 328/2000. 
Dare atto che alla liquidazione delle spettanze dovute alla Soc. Cooperativa Futurnoi con  sede a 
Mussomeli in Via E. Vittorini , si procederà a presentazione delle fatture. 
Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni è automaticamente costituito l’impegno nei 
limiti dei relativi stanziamenti correlati alle corrispondenti entrate derivanti dai trasferimenti 
regionali. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
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 elezioni comunali 
e provinciali della Regione.  
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione, 
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 276/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area,dott.ssa A.Cordaro; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt.49 e 147-
bisdel D.Lgs. n. 276/200 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area 
finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

- Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 


