
Deliberazione n. ~,,"15,---__ 

del 31/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno ducm i l ased i c i add i __~",lR",Cc'"lO-"iT"Ul"'I"'O________del mese di -"-'lA-',R..Z"'O'---_~__ _ _ _ _ 

alle ore "2 .. ,.5 _ ____ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita, "' ,4"-- la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 

2 

3 

4 

GEMMELLARO 

FARINELLA 

MARINO 

Francesca 

GiovannI Teodoro 

Lucia 

y 

X 
I 

X 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il S ig. _-"""o,,tt".':.,..L..u"i"gcèi _B,.O"'N-"E-'L..L..I______ _ _ _ o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Pa necipa il Segretario Generale Slg T_a_ do_"_t_,_s_s_a __ '_,ìar_-_a_Z_"_""'ga_"_e _ _ ____________ 

Il Presidente, constatalO che il numero dei presenti é legale, dichia ra aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GiUNTA COM UNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del l" Sèttore· avente per oggetto: "Modi !i<':<i delib. G.C D. 244 del 
3 1.1 1.2015 avcnlc ad oggeuo: "ServIzio rìcovero dis<lbi!ì psichicì - Approvazione schema di 
convenzione con la Coop. Sociale "ALISEA" con sede legale In Cahagi rone (eT)." 

VISTO il parere tecnico e con tabile favorevole reso ai SCOSJ dcij'art. 53 comma [O della legge 142/90 
recepita con [",r. 48/91 , modilicato dall 'art. 12 della l r. 30/2000, all egato a far parte integrante del 
presen te provv<:dimenio; 

RITENUTO dover <lpprovare la supl!riore proposla; 

VISTO ]' Ord.EE. I.L. Regione Sicìhana c successive rnoùillche ed integ razioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi neil e fonn e di legge 

DELIllERA 

di approva re la proposla del Dirigente del IO Seltore - avente per oggeno: ·'Modifica delibo G.C. n. 
244 del :; 1. 12.2015 avente ad ogge!!o: ··Servizio ricovero disabil i psich ici - Approvaz1one schema di 
convenzione con la Coop. Socia le "l\L1SEX' con sede lega le in C!:!llagirone (CT).'-. nel testo allegato .. > 

a fa r parte integranle del presente provvedimen lO; 

dIchi arare il presente provvedi mento immedialammte esecutivo al fi ne di compiere gli atti 
consequenzial i . 



PROPOSTA 
di deliberazione di competenza della Giunta Comunale ad oggetto: Modifica della delibo G.C . 
n. 244 del 31/12/2015, avente ad oggetto: Servizio ricovero disabili psichi ci - Approvazione 
schema di convenzione con la Coop. Soc." ALISEA" con sede legale in Caltagirone ( eT). 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che presso la Comunità Alloggio con sede in Piazza Armerina, via Brunaccini , n.17, gestita 
dalla Coop. soc. CO.PRO.S. con sede legale in Caltagirone alla Via Europa n.10, è stato 
ricoverato il disabile .V.A , sulla base di apposite relazioni redatte a cura del Centro di Salute 
Mentale del distretto sanitario di Nicosia AS.P. di Enna, 
che questo Ente ha stipulato il 25/02/2014 con la suddetta cooperativa la convenzione (reg. 
27/212014 al n. 358 S. 3) per il suddetto ricovero, giusta delibo G.C. n. 302 del 31/12/2013, 
con contestuale assunzione di impegno di spesa per il periodo dall' 1/1/14 al 31/12/15; 
che prima della suddetta scadenza, con delibo G.M.n. 244 del 31/12/2015, è stato approvato 
nuovo schema di convenzione per il periodo dall' 1/1/2016 al 31/12/2017; 
che con nota prot. n. 1563 del 12/01/2016 è stata richiesta alla Alisea la documentazione per 
la stipula della nuova convenzione, pervenuta con nota acquisita al prot. n . 2345 
dell' 1/02/2016; 

PRESO ATTO: 
- della relazione dell 'A S.P. datata 11/01/2016, prot. 14/2016, acqUISIta al protocollo di 
questo Ente in data 22/1/2016 al n. 1584, con la quale considerato che il disabile 
accompagnato dai genitori ha chiesto di essere trasferito presso la Comunità alloggio Agape 
di Nicosia, è stata chiesta a questo Comune la disponibilità a stipulare una convenzione con la 
cooperativa della comunità al fine di trasferire l'interessato in tale struttura; 

- che con nota datata 1/2/2016, acquisita al prot. 2590 del 3/02/2016, la Coop. ALISEA ha 
comunicato di avere dimesso in pari data l ' utente V.A, senza autorizzazione del responsabile 
di struttura, per volontà del padre; 

DA TO ATTO che occorre procedere alla stipula della convenzione con la coop. Al isea al 
fine di liquidare gli oneri delle rette di ricovero per il periodo dall' l/O l al 31/01/2016; 

RITENUTO dover conseguentemente modificare l'art.15 dello schema approvato con 
delibera G.C. n. 244/15 e prevedere ali 'art. 19 la registrazione della convenzione solo in caso 
d'uso ex art.5, comma 2 del DPR n.131 del 26/04/1986; 

RITENUTO, altresì , dover integrare l'art. 20 al fine di prevedere la sottoscrizione con firma 
digitale; 

DA TO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa, ai sensi degli arti col i 49 e 147 bis, comma l , del D . Lgs 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni , 

PROPONE 

DI PRENDERE atto della nota datata 1/2/2016, acquisita al prot. 2590 del 3/02/2016, con la 
quale la Coop. soc. ALlSEA, con sede legale in Caltagirone, gestore della Comunità alloggio 
per disabili psichici sita in Piazza Armerina alla Via Brunaccini , 17 ha comunicato di avere 
dimesso in pari data l' utente V.A già ospite della predetta struttura. 

DI MODIFICARE lo schema di convenzione approvato con delibera G.c. n. 244/2015 come 
segue: 



1) l'art.15 è così sostituito 
Art.15 

La presente convenzione ha durata dallo gennaio 2016 al 31/0 1/2016. 

2) Il primo periodo dell ' art. 19 è così sostituito: 
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ex art.5, comma 2 del 
DPR n.131 del 26/04/1986. 

3) All'art. 20 è aggiunto il seguente periodo: 
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, sia 
della parte privata che, per ultimo, dal dirigente in rappresentanza del comune, ai sensi 
dell'art. 37 dello Statuto comunale. 

DI DICHIARARE cessato il ricovero di V.A., a decorrere dall' 112/2016. 

DI DARE ATTO che la spesa occorrente per mesi 1, pari ad € 2.056,06 risulta impegnata 
al Cap. 1419/1 , con delibo G.C.n. 244/15. 

DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere al formale inserimento del suddetto 
utente nella comunità Agape di Nicosia; 

DI PROVVEDERE con successivo atto all'approvazione della convenzione con la suddetta 
struttura. 

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 48.647,54 -impegnata con delibo G.C. 
244/15 alla Miss.12, Progr.07, Tit.1, Macr.103, al Cap. 1419/1 quanto ad € 23.295,74 nel 
predisponendo bilancio in corso e quanto ad € 25.351,80 nel bilancio pluriennale 2017, 
rimane disponibile per la copertura dei costi delle rette di ricovero del disabile nella 
Comunità alloggio Agape di Nicosia. 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine provvedere agli atti 
consequenziali. 

IL DIRIGENTE 
dott.ss 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA , 

--------------
I SE1\TORE 

'\\ 

\' Allegato alla Deliberazione 
G.@!~.n.o lAi del 3{~p-2(J(0 

, n,efc ;4J. fr e«fJ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'arl49 del D. L.gs 267/2000, arl12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:,*" ~~~:::.....-+-___________ _ 

Nicosia, 1 O I~I ~O{C;; 

I Servizio 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ,,-/_~.=...:o: ____ ~u:..<..-"----.,~ ______ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € ~- al Tit. Funz. '_".:..--_ 
Servo __ Int. _, del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. ,_' _. 

Nicosia,"Jp I O~ 12ù16. 
// l131lri ente 

//L1 Calzi ÒÒ

D
, . Giovanni 

/ \ 
/' \ 

/' 



Il p resente ve rba le viene lello, approvatO e sOllo:cr_~ 

IL SINDACO , (RFSIDENTE 

" i'

Il ' 
L'ASSESSORE ANZIANO IL ' EGRET ARIO,G?ERA:-E 7 
?, ' Il . 

<." !" 0 , __ ' 

v . ( ' 
< . irL\./---, ~,.,· ) \... .··~.dL 

per copia to,nforme all'originale in carta libera per. uso a~niSlr1liyO per la pubblicazione . ) 

Nicosia, lì .J, !.., - I ( I. ì 
IL SEGRETARi NERALE, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Generale , 

CE R T IFI CA 

che la presente del ibe raz ione , in applicazione della LR . 3 dicembre 1991 , n.44, é sta ta pubblica la 

alr Albo PrelOrio e Albo On-line 

oA. .... alt  'bl h ,(art.ll , comma 

della L-R. n.J7 del 28112/2004 ). 

del 

J O 
, L

Comune 

-R . Il.44 /91 

per 

com

giorni 15 consecut iv i, dal giorno 

e modificato dall 'an .127 , comma 21 , 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deliberazione. in app licaz ione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecuriva il 3 i - ') - G O ( (; 

o decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (an . 12, comma JO
): 

~r a segu ito di dichiarazione di lmmedjala esecm ività; ~ 
IL SEGRETAR~NERALE 

i' X
( i ' 
(= :>' 

o pe r copia conforme all 'orig inale in carta libera pe r uso ammin istrati vo; 

O per copia confonne all 'o rigi nale: 

Nicos ia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


