C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 51

del Reg.

DATA: 06.04.2012

OGGETTO: Autorizzazione inserimento disabile psichico presso Comunità
Alloggio per disabili psichici “Trinacria” di Marsala gestita dalla Società
Cooperativa Sociale "Sanitaria Delfino" di Raffadali (AG) per il periodo dal
11.04.2012 al 30.09.2012 con retta a totale carico di questo Comune e relativo
impegno di spesa.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
Pres.

Ass.

Di Marzo Alberto

Sindaco

X

D'Ancona Fabrizio Walter Natale

V. Sindaco

X

Valenza Davide

Assessore Anziano

X

Bernardo Pietro

Assessore

X

Culoma Antonio

Assessore

X

3

2

con l’assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’
adunanza e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.R. 10/91
Responsabile della proposta: Dr. Salvatore Belvisi
PARERI ESPRESSI AI SENSI EX ART. 49 DEL T.U.G.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Parere di regolarità Tecnica: Dr. Salvatore Belvisi

Vista la seguente proposta di deliberazione, relativa all’oggetto presentata dal Capo Settore
IV nel testo che segue:

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali, su comunicazione dell'Ufficio Servizio Sociale
Professionale, propone la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con nota Prot. n. 6015 del 22.03.2012 l'Azienda Sanitaria Provinciale del
Servizio Territoriale Tutela Salute Mentale chiedeva l'inserimento del Sig. R.F., meglio identificato
agli atti depositati presso l'ufficio Servizio Sociale Professionale di questo Comune, presso una
Comunità Alloggio per le motivazioni indicati nella predetta richiesta di inserimento;
CHE il Servizio Sociale Professionale di questo Comune si è attivato urgentemente a contattare per
le vie brevi alcune Comunità alloggio;
CHE tra le Comunità contattate l'unica a dare la disponibilità è stata la Società Cooperativa Sociale
“Sanitaria Delfino” - Via Tivoli n. 28 di Raffadali (AG) la quale gestisce la Comunità Alloggio per
disabili psichici “Trinacria” sita in C/da Ciancio n. 427 di Marsala;
CHE la predetta Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con nota prot. n. 175 del
29.03.2012, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 6533 del 29.03.2012, dà la
propria disponibilità ad accogliere il predetto disabile psichico Sig. R.F. presso la loro struttura
comunicando inoltre il costo della retta di ricovero di seguito indicata:
− retta giornaliera € 20,93;
− compenso fisso mensile € 1.569,18;
CONSIDERATO che occorre provvedere all'impegno di spesa di € 12.512,91 per l'inserimento
dell'utente di cui trattasi, dal 11.04.2012 al 30.09.2012, presso la suddetta Comunità Alloggio
gestita dalla Sanitaria Delfino Società Cooperativa Sociale Via Tivoli, 28 – Raffadali (AG);
VISTO il calcolo della spesa sotto indicato relativo al periodo dal 11.04.2012 al 30.04.2012:
a) Costo retta giornaliera € 20,93 X 173 giorni =
€ 3.620,89
b) Compenso fisso mensile € 1.569,18 : 30 X 20 giorni (dal 11.04.2012 al 30.04.2012) =
€ 14.122,62
c) Compenso fisso mensile € 1.569,18 X 5 mesi (dal 01.05.2012 al 30.09.2012) = € 7.845,90
______________
TOTALE SPESA
€ 12.512,91
VISTO quanto sopra esposto;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa citati:
1)

Stabilire di inserire il Sig. R.F., meglio identificato agli atti dell'Ufficio Servizio Sociale
Professionale di questo Comune, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici
“Trinacria” C/da Ciancio n. 427 di Marsala gestita dalla Sanitaria Delfino Società
Cooperativa Sociale Via Tivoli n. 28 di Raffadali (AG), P.I. 01706750849, per il periodo
dal 11.04.2012 al 30.09.2012 e per l'importo retta di mantenimento di cui in premessa, il cui
totale ammonta ad € 12.512,91, a totale carico di questo Comune stante le precarie
condizioni socio economiche in cui versa l'utente ed i suoi familiari.

2)

Dare atto che al presente provvedimento interviene in concerto il Responsabile del Settore
IV ai soli fini dell'adozione dell'impegno di spesa di € 12.512,91 imputando la stessa
sull’intervento n. 1.10.04.03 Capitolo 1903 del Bilancio 2012 in corso di formazione.

3)

Di inviare copia della presente deliberazione alla Sanitaria Delfino Soc. Coop. Via Tivoli,
28 di Raffadali (AG) e alla Comunità Alloggio “Trinacria” C/da Ciancio n. 427 - Marsala
(TP) per i provvedimenti di competenza.

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in
merito.

Il Capo Settore IV F.F.
F.to: Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 04.04.2012
Il Capo Settore IV F.F.
F.to: Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
Lì 06.04.2012
Il Responsabile
Dott. Fabrizio Maccotta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte , comprensiva dei relativi pareri
DELIBERA
1) Stabilire di inserire il Sig. R.F., meglio identificato agli atti dell'Ufficio Servizio Sociale
Professionale di questo Comune, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”
C/da Ciancio n. 427 di Marsala gestita dalla Sanitaria Delfino Società Cooperativa Sociale Via
Tivoli n. 28 di Raffadali (AG), P.I. 01706750849, per il periodo dal 11.04.2012 al 30.09.2012 e
per l'importo retta di mantenimento di cui in premessa, il cui totale ammonta ad € 12.512,91, a
totale carico di questo Comune stante le precarie condizioni socio economiche in cui versa
l'utente ed i suoi familiari.
2) Dare atto che al presente provvedimento interviene in concerto il Responsabile del Settore IV
ai soli fini dell'adozione dell'impegno di spesa di € 12.512,91 imputando la stessa
sull’intervento n. 1.10.04.03 Capitolo 1903 del Bilancio 2012 in corso di formazione.
3) Di inviare copia della presente deliberazione alla Sanitaria Delfino Soc. Coop. Via Tivoli, 28
di Raffadali (AG) e alla Comunità Alloggio “Trinacria” C/da Ciancio n. 427 - Marsala (TP) per
i provvedimenti di competenza.
4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in
merito.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte , comprensiva dei relativi pareri
La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene
approvata ad unanimità dai n 3 componenti la Giunta presenti e votanti.
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione”
attestazione di regolarità contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D.lGS 247 del
18.8.2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Alberto Di Marzo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. ssa Silvana Maria Rotondo

F.to Culoma Antonio

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

il giorno ____________________per rimanervi per quindici giorni

Dalla Residenza Municipale, ______________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
5) che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
___________________al _________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale
Il Segretario Generale

