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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  63  DEL  20/04/2018 
 

OGGETTO: Attivazione servizio di assistenza domiciliare – Atto di indirizzo - Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 19:00 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Raneri Rosy e Francesco Domenico Grioli.  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO dopo il decimo giorno dalla 

relativa pubblicazione.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Cateno Grioli                                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Attivazione servizio di assistenza domiciliare – Atto di indirizzo - Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

  

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- CHE questa Amministrazione intende assicurare una dignitosa condizione di vita agli anziani 

soli e supportare i nuclei familiari, al fine di consentire loro di rimanere nel contesto socio-ambientale 

di appartenenza; 

- CHE tale servizio è rivolto agli anziani in difficoltà per lo svolgimento delle normali attività 

quotidiane al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente socio-familiare; 

- Che il servizio è aperto a tutti, al fine di evitare in particolare, che proprio i cittadini più fragili 

e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative e 

burocratiche che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze nell’accesso; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, nella parte in cui all’art. 7 afferma che il Comune, nell’ambito delle 

finalità connesse al proprio ruolo, persegue tra gli obiettivi di carattere politico-sociale quello di 

favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità e di promuovere la 

solidarietà nella comunità locale; 

 

CONSIDERATO che il servizio di Assistenza Sociale ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere 

socio-assistenziale all'utente presso il suo domicilio. Le prestazioni, erogate secondo le necessità di 

ogni singolo assistito, possono riguardare, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo: 

 aiuto domestico per il governo e la pulizia dell'alloggio; 

 igiene e cura della persona; 

 disbrigo pratiche; 

 sostengo psicologico. 

 

DATO ATTO che i destinatari sono soggetti anziani, ovvero coloro che hanno raggiunto l’età 

pensionabile secondo quanto all’uopo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

diritto di accesso al mercato del lavoro e, soprattutto, privi di un adeguato supporto familiare. 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno: 

 autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare i provvedimenti propedeutici 

per l’attivazione servizio di assistenza domiciliare secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma occorrente, affinché 

predisponga tutti gli atti finalizzati per l’affidamento di cui trattasi;  

 

VISTA la L.R. n. 22/86; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta nel successivo dispositivo, 

 

PROPONE 
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1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare i provvedimenti 

propedeutici per l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare secondo le vigenti disposizioni di 

legge. 

3) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Amministrativa, la somma presuntiva di euro 

5.000,00 (CINQUEMILA/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di 

provvedere all'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

4) DI IMPUTARE la suddetta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2018, al Codice n. 12.07.1.103, Capitolo n. 1420 . 

5) DI TRASMETTERE la presente Delibera ai Responsabili dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi atti consequenziali e di competenza;  

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on - line del 

Comune di Alì.  

 

 

                                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                             F.to  (Pietro Fiumara) 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Attivazione servizio di assistenza domiciliare – Atto di indirizzo - Assegnazione 

somme al Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 20/04/2018 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE  

Alì, 20/04/2018 

Il Responsabile dell’area Finanziaria Ad interim, 

giusta determina sindacale n. 12/2016 

F.to   Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_____________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

□    Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 20 aprile 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


