
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.397   DEL 27/07/2021 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
 
Oggetto: Proroga ricovero in favore di n.1 minore congiuntamente alla madre G.I. 
presso la Soc. Coop. Sociale " The New Life "di Licata- dal 01.07.2021 al 05-09-2021- 
Assunzione onere di spesa. CIG: ZF42CD999A. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventisette del mese di luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che con Determine Dirigenziali nn.290-.494/2020- per i motivi meglio in esse 
precisati veniva autorizzato il ricovero di un minore congiuntamente alla madre presso la 
Soc. Coop. Sociale Onlus “The New Life” con sede a Licata; 

Che il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con Decreto di cron 1228 del 18/05/2021 
ha incaricato di individuate una Comunità Terapeutica idonea ad accogliere il nucleo 
madre- bambino; 

Che in attesa di nuovo inserimento presso altra struttura, occorre prorogare il ricovero di 
cui trattasi dal 01.07.2021 al 05.09.2021 presso la Soc. Coop. Sociale Onlus “The New Life” 
con sede a Licata; 

Che l'Ente Locale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.328 del 08.11.2000 e dell'art. 20 è 
tenuto ad assicurare gli interventi indifferibili- in favore di minori sottoposti a 
procedimenti di Autorità Giudiziaria Minorile per i quali si prevede l'inserimento presso 
strutture idonei; 

Che il Comune garantisce detti interventi, affidandosi a strutture autorizzate al servizio e 
disponibili per recettività e condizioni personali del nucleo familiare; 

Che con nota di prot. n. 18/2020 assunta al protocollo di questo Comune al prot. n. 6431, 
la Cooperativa Sociale “The New life “ha dato la disponibilità ad accogliere il minore e la 
madre presso la propria struttura di accoglienza donne con minori sita a Licata e ad 
accettare la sola retta in favore del minore;  

Che il costo della retta mensile del minore ammonta a € 1.398,61 escluso iva al 5% costo 
giornaliero € 24,09 escluso iva al 5%; 



 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 
2021/2023; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22/04/2021, di nomina PP.OO. con attribuzione delle 

funzioni dirigenziali fino al 31-12.2021; 

Vista la L.R. 22/86; 

Vista la legge 328/2000; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n.°142, 
così come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la regolarità 
tecnica della presente determinazione; 

Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

Prorogare il ricovero del minore C. A congiuntamente alla madre G. I. presso la Soc. Coop. 
Sociale “The New Life “con sede legale Strada Comunale Marcotto, n.100 -Licata - P.I. 
02878250840-Cig ZF42CD999A; 

Impegnare la somma complessiva di € 4.606,63 iva inclusa al 5% dal 01/07/2021 al 
05/09/2021 per quale retta di ricovero in favore del minore unitamente alla madre, presso 
la Società Coop. Sociale “The new life di Licata; 

Imputare la somma di € 4.606,63 al cap. 11145 art.6 del bilancio 2021; 

Dare atto che trattasi di spese obbligatorie in quanto decretate dal Tribunali per i 
Minorenni; 

Dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione del corrispettivo 
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione di DURC regolare.  

Certificare che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le 
regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di 
bilancio;  

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  DOTT.SSA La Spina Maria Concetta                                



 

 

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


