
 

 

 
ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 
________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.   74   DEL  12/06/2018  

 

OGGETTO: Presa atto prosecuzione ricovero disabile mentale presso la 
Comunità Alloggio " Natalia".        
      Immediatamente Esecutiva  

 
 

 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì dodici  del mese di giugno , alle ore 13:00   e seguenti               
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di 
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore  x 

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA Assessore x  

 

Assente:Silvestri  

 
Con la partecipazione il Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 



 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica istruzione;  
- Vista la L.R. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali;     
- Vista la L.328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali"; 
- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
- Visto il regolamento di Contabilità; 
- Visto lo Statuto Comunale: 
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 
 
Con unanime votazione, resa in forma palese; 
 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto della nota del 23/05/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in 
data 25/05/2018 al n. 4925, la  Cooperativa Sociale " Geriatrica" - con sede legale a 
Palermo- via del Granatiere 15 - ente gestore della Comunità Alloggio " Natalia",  e 
conseguentemente autorizzare la prosecuzione del ricovero, per l’anno 2018; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento può essere modificato in ogni tempo in 
dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire, a seguito di nuova 
ordinanza da parte del magistrato di Sorveglianza; 

3) Di approvare  lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra il Comune di Polizzi 
Generosa e l'ente gestore Comunità Alloggio " Natalia". 

4) Di autorizzare , il Responsabile dell'Area I^ a sottoscrivere la convenzione, composta di n.    
20  articoli. 

5) Di stabilire che l'Ente gestore deve concorrere all'attuazione del programma comunale dei 
servizi socio-assistenziali, garantendo il rispetto di tutte le prestazioni stabilite nella 
convenzione e nelle specifiche leggi di settore. 

6) Di dare atto che in dipendenza del superiore inserimento sarà a carico di questo ente il 
pagamento della retta mensile di ricovero pari ad € 2.323,95, di cui € 1.660,65 compenso 
fisso ed € 22,11 retta giornaliera, oltre IVA dovuta per legge e per un importo totale 
presuntivo di €  29.281,77, compresa IVA dovuta per  legge; 

7) Di demandare al responsabile dell'area i provvedimenti conseguenziali ;  
8) Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile; 

 
 

   LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, con separata unanime votazione,  
 
 
 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


