
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 149     del   20/12/2017     

    
OGGETTO: Prosieguo ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè 
Boccone del Povero” con sede in Santa Margherita di Belice – decorrenza dal 
01/01/2018 al 31/12/2018. 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno venti, del mese  di dicembre, alle ore 14,05 
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 NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
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 & Servizi Sociali 

 
 
 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
 

 N. 40         DEL  14 /12/2017 
 

      

 

OGGETTO 

Prosieguo  ricovero inabile indigente presso la  Casa di Riposo “Mulè  Boccone 
del Povero”  con sede in Santa  Margherita di Belice -  decorrenza dal 
01/01/2018 al 31/12/2018 –   

 
 
    Iniziativa della proposta   Assessore alle Politiche  Sociali _   
                            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     14/12/2017                                                                  
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x ] parere : Favorevole 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì __ 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 

 



                                                               Proposta  

Premesso che, ai sensi della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, per  
garantire il diritto alla salute,  al benessere sociale ed al sostegno di   anziani ed inabili indigenti, 
che soffrono per una condizione di reale povertà e non autonomia, i Comuni di residenza sono 
tenuti a pervenire all'integrale sviluppo della persona, mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul 
territorio,  in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;  
- che con circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali  del 28/11/2002,  nei confronti dei 
cittadini inabili soli e/o anziani, senza adeguato supporto familiare, in condizioni di ridotta o non 
autosufficienza, che riconoscono nella struttura  residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio 
domicilio, si fa obbligo ai Comuni di residenza alla corresponsione della retta di ricovero, a seguito 
accertamento della sussistenza delle condizioni di bisogno e dell’indifferibilità del ricovero stesso. 
 Che in atto risulta ricoverata presso la  Casa di Riposo “Mulè Boccone del Povero” con sede in  
Santa Margherita Belice Piazza G. Cusmano n.10, con  retta a carico del bilancio comunale, fino al  
31/12/2017, la sig.ra G.G.  (giusta delibera  di G.C. n.146  del  30/11/2016)  
       Che la situazione economica e familiare ( art.433 del C.C.) della suindicata è tale da ritenere 
opportuno continuare  la  istituzionalizzazione a carico del Comune, presso la struttura suindicata, 
ritenuta più idonea ad assicurare alla stessa, una assistenza continuativa del percorso terapeutico – 
riabilitativo intrapreso . 
- Vista la nota assunta al prot. n.21523 del 24/10/2017, con la quale la Congregazione Femminile 
Serve dei Poveri con sede legale a Palermo Corso Re Ruggero Part. IVA 03905750828, con sede 
operativa a Santa Margherita di Belice “  CASA DI PISOSO “ Mulè “nella persona della Superiora 
Dragotta Giuseppa, delegata dalla Madre Generale quale Legale Rappresentante,  ha avanzato 
richiesta di rinnovo /stipula di convenzione inerente il ricovero  dell’inabile Sig. G.G. nata a xxxx 
il xxxxxxxxxxx  per l’anno 2018,   con la stessa  retta pari a € 40,15  di cui € 11,44 per vitto ed € 
28,71 per oneri generali, come da analisi dei costi ; 
Dato atto che tale retta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996, 
compresa la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 
23/06/2014 n.89 ; 
- Visto che ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia , delle 
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, concernente i criteri unificati per la valutazione 
economica per l’accesso ai servizi sociali, la signora G.G. titolare di pensione di invalidità  
compartecipa al costo della retta,  nella misura di 1/2 del reddito goduto e pertanto nella misura di € 
414,70 mensili.  
 -Atteso che: 
- l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta 
dei servizi socio-assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. N. 22/86  deve stipulare  
convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato Sociale, debitamente iscritti 
all’Albo regionale  di cui all’art.26 della citata L.R.n.22/86 e autorizzati al funzionamento a norma 
del successivo art.28; 
- che la convenzione per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla 
L.R.n.22/86, è stata predisposta ai sensi del  D.P.R. 4/6/1996 ; 
- Vista la  delibera n.43 del 25/07/2016 con la quale il C.C. ha approvato la previsione del bilancio 
2016/2018; 
- Visto l’art. 63,comma 12 della legge 23/12/2002, n.23 

      - Vista la Legge 328/00 
- Vista la L.R. n. 22/86 ; 
- Visto la L.R. 44/91 art. 12 , comma 2°; 
 
                                                   PROPONE 
 



Per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti: 
 
1)Di  proseguire  con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri,   il ricovero  dell’inabile Sig.ra 
G. G. nata a xxxxxxil xxxxxxxxxx presso la CASA DI PISOSO “ Mulè “ con sede operativa a 
Santa Margherita di Belice, Piazza G. Cusmano n.10 per l’anno 2018, con  retta pari a € 40,15  di 
cui € 11,44 per vitto ed € 28,71 per oneri generali, come da analisi dei costi, con decorrenza dal 
01/01/2018 al 31/12/2018. 
2)Di confermare “ in toto “ e ad ogni effetto di legge, la convenzione, formulata sulla base dei 
criteri di indirizzo generale previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera 
n.108 dell’08/10/2014, con la modifica degli art.1 e 16, relativi al numero utenza, corrispettivo della 
retta ,durata e validità della convenzione. 
3)Di dare  atto: 
- che la retta giornaliera da corrispondere è  contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S n.158 del 
04/06/1996, compresa la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in 
Legge 23/06/2014 n.89 ; 
- che  l’ assistita  signora G.G.  compartecipa alla spesa, per  € 414,70 mensili.  
- che la spesa derivante del servizio residenziale dal 01/01/2018 al 31/12/2018, ammonta 
complessivamente ad € 14.654,75,da imputare: 
- per € 9.678,35 al capitolo  11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, 
fondi servizi SS L.R. 22/86” Bilancio pluriennale 2018 
- per € 4.976,40 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa 
n. 3880/2) bilancio pluriennale 2018,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento 
nella cassa comunale.  
4)Di demandare  al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali la predisposizione 
degli atti consequenziali e la stipula  della relativa convenzione.   
5)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , stante l’urgenza di provvedere in merito                   
6)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”                                                               
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Rag. Rosa Scarpinata        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, con stralcio delle parti sensibili,  il giorno  22/12/2017 e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì   27/12/2017 
 
         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 


