
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 65  del  07/06/2019     

    

 OGGETTO: Presa d’atto degli schemi di convenzione per il sostegno economico alle 
rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili che siano 
vittime di violenza ed ospitate nelle Case di accoglienza. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di giugno, alle ore 13,30   nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 
                               
                                                N. 11 DEL  06.06.2019 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto degli schemi di convenzione per il sostegno economico alle rette di 
ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili che siano vittime di violenza ed 
ospitate nelle Case di accoglienza. 

 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili F.to Rag.Rosa Scarpinata 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 06.06.2019 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
  F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : ___________________ 
     [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
       Lì, 06.06.2019               
                                             
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 

                           F.to dott.Francesca Valentina Russo                                         
 
 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che quest’Amministrazione è sempre stata vicina alle problematiche connesse alla 

violenza di genere e pronta a sostenere le donne che siano vittime di violenza; 
 
RILEVATO che con D.A. dell'Assessorato degli Enti Locali è stato istituito l'albo regionale degli enti 

di assistenza, previsto dall'art. 26 delle Legge Regionale n.22 del 01.05.1986; 
 
CHE con D.A. n.96/2015 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi delle seguenti 

tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e Strutture di 
ospitalità in emergenza; 

 
CONSIDERATO che con Legge regionale n.3 del 03.01.2012 sono state dettate le norme per il 

contrasto e la prevenzione della violenza di genere ed è stata prevista l'istituzione dei centri 
antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza;  

 
CHE con la Legge regionale n.8 del 01.05.2018 intitolata “ Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”  all’art.16 è stato aggiunto, al comma 5 dell'art 8 della 
summenzionata L.R. n.3/2012, il comma 5 bis che prevede il sostegno economico delle rette di 
ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili che siano vittime di violenza e siano 
ospitate nelle case di accoglienza, a condizione che i Comuni provvedano a stipulare con 
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e conseguentemente con le 
strutture di accoglienza apposite convenzioni rispettando gli schemi approvati rispettivamente con 
le lettere A e B con il D.A. n.124/GAB del 07.11.2018; 

 
RITENUTO utile, al  fine di attivare le procedure di erogazione dell’eventuale contributo regionale da 

richiedere nel caso di inserimento nelle case di accoglienza esistenti ed accreditate secondo gli 
standard di cui al D.P. 96/2015 delle donne che siano vittime di violenza, prendere atto dei predetti 
schemi di convenzione; 

 
CHE, pur in mancanza in atto di detta tipologia di ricovero, si palesa opportuno stipulare la 

convenzione con l’Assessorato regionale di cui alla lettera A, nelle more che sopravvenga la 
necessita di istituzionalizzare detta ospitalità in una struttura di accoglienza nel caso individuata con 
la quale si procederà conseguentemente alla sottoscrizione della convenzione di cui alla lettera B; 

 
ATTESO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a gravare sul bilancio comunale; 
      
RICHIAMATA la Legge 328/200 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

                                                  
 PROPONE 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 



PRENDERE ATTO degli schemi di convenzione, che si allegano al presente atto con la lettera A e la 
lettera B per farne parte integrante e sostanziale, come approvati dal Dipartimento regionale 
dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con D.A. n.124/GAB del 
07.11.2018 per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o 
diversamente abili che siano vittime di violenza ed ospitate nelle Case di accoglienza; 

 
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di inoltrare al 

competente Assessorato regionale la convenzione di cui all’allegato A che deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’Ente a mezzo firma digitale; 

 
RISERVARSI di stipulare all’occorrenza con la struttura autorizzata al ricovero la convenzione 

allegata con la lettera B; 
 
DARE ATTO che la presente è priva di rilevanza contabile in quanto non comporta in atto alcun 

impegno di spesa a gravare sul bilancio comunale; 
 
DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del Tuel, considerato che occorre provvedere in tempi brevi 
alla sottoscrizione e trasmissione della convenzione di che trattasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino      f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno 10/06/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/06/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  



Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


