
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 184 

del 24/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INSERIMENTO MINORI F.K.E  E.M PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
PER MINORI "M.GULINO" DI RAGUSA

Il Redattore: Cecchino Rosaria 

Premesso che: 
- con deliberazione  di  C.C.  n.  28 del  26/09/2018 è  stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  12/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG)    per il triennio 2018-2020;

Vista  la Legge del 09/05/86 n. 22 di "Riordino dei Servizi e delle attività socio-assistenziali in 
Sicilia";
Vista la legge del 08/11/2000 n. 328, relativa alla "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali";
Visto il  Piano  di  Zona  Socio-Sanitario  del  Distretto  44,  che  prevede  un'offerta  di  servizi  ed 
interventi  atti  a  rispondere  con  efficacia  sempre  maggiore  alla  complesità  dei  bisogni  dei 
"minori"sostenendo  quelle  famiglie  che  si  trovano  in  situazioni  di  carenze  di  ordine  sociale  e 
culturale che pregiudicano una sana ed equilibrata crescita del minore;
Premesso che  in  atto  il  Servizio  Sociale  risulta  affidatario  dei   minori:  E.M.D  previo 
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania emesso nell'ambito del proc.n.5/18 R.P.A. 
del 17/4/2018, ed il minore F.K. previo provv.n°506/18 V.G. dell'11.4.2018 per i quali il medesimo 
Tribinale dispone l'inserimento presso idonee strutture comunitarie; 
Viste le comunicazioni delle Assistenti Sociali, Dott.ssa Francesca De Felice , affidataria del minore 
E.M.D. e Dott.ssa Celestre Miriam, affidataria del minore F.K. con le quali comunicano di aver 
individuato, quale struttura idonea ad accogliere i minori, la Comunità Alloggio "M.G.Gulino"di 
Ragusa, predisponendo l'inserimento dei predetti minori e precisamente il minore E.M.D.  in data 
01/10/2018  e il minore F.K.  in data 17/07/2018 
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Considerato che con D.D. R.G. n 2050 del 24/11/2017 si è proceduto ad affidare alla Associazione 
Ccasa famiglia Rosetta il servizio "Comunità Alloggio M.G.Gulino" di Ragusa per anni tre,  con 
l'onere della retta interamente a carico della Regione Sicilia secondo i criteri e le modalità di cui al 
D.A. n. 459/00 e a DPRS n. 156/96;
Considerato che la struttura "Comunità Alloggio M.G.Gulino" di Ragusa gestita dalla Associazione 
Casa Famiglia Rosetta è iscritta all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L. 22/86 al num. 4159 del  
Decreto n. 1166 del 25/05/15; 
Considerato che con la sopracitata  determinazione si  è  proceduto,  altresì,  all'impegno di spesa 
necessario per il triennio  e per quanto riguarda l'anno 2018 al cap. 1910.13 P.E.G. 2018 cod. Bil 
12.01-1.04.04.01.001 scadenza 31/12/2018 
Ritenuta la necessità e l'obbligo da parte di questo Ente di formalizzare l'inserimento dei minori 
presso la suddetta struttura, come da documentazione agli atti d'ufficio, dando esecuzione a quanto 
prescritto dal T.p.M di Catania;
Ritenuto, pertanto,   che la spesa per l'inserimento di cui al presente provvedimento è già stata 
impegnata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2050 del 24/11/2017, nei modi anzidetti;
Considerato che  la  materia  oggetto  dele  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il  successivo art.  65 del  medesimo regolamento in ordine alla  forma ed efficienza  delle 
determinazioni dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 DETERMINA

Per i motivi  in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:
1) Prendere atto dell'inserimento dei minori E.M.D, e F.K., in ottemperanza ai provvedimenti 

emessi  dal  Tribunale per  i  Minorenni  di  Catania rispettivamente n.  506/18V.G.e n.  5/18 
R.P.A., presso la Comunità Alloggio per minori "M.G.Gulino"con sede a Ragusa in via G. 
Bruno,8 con decorrenza 01/10/2018 per il minore E.M.D. e dal 17/07/2018 per il minore 
F.K.;

2) Prendere atto  che la spesa per l'inserimento dei minori di cui al presente provvedimento è 
già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2050 del 24/11/2017, anno 
2018 al cap. 1910.13 P.E.G. 2018 cod. Bil 12.01-1.04.04.01.001 scadenza 31/12/2018;

3) Dare atto che i dati completi del minore sono presenti agli atti d'ufficio ai sensi della Legge 
196/03;

4) Dare  atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati.

 

Ragusa,  24/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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