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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   82   DEL  03 LUGLIO 2020. 
 

 
OGGETTO:    Presa atto decreto n. 526/20 reg. VG del tribunale per i minori di Palermo.   

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2. di prendere atto,  del decreto del Tribunale per i Minori di Palermo n. 526/2020 REG.VG del 27.05.2020, 
registrato al protocollo generale dell’Ente al n. 7445 del 15.06.2020, con il quale veniva disposto, a far 
data  dal 19 maggio 2020, l’inserimento di n. 3 minori presso una  comunità alloggio per minori XXXXXXXXX 
con retta a carico del Comune; 
 
3.di dare atto che la struttura ha comunicato il costo a carico dell'Ente come segue: il compenso fisso 
mensile € 1.579,25 oltre IVA al 5% e retta  giornaliera di mantenimento di € 27,13 oltre IVA al 5% per singolo 
minore, di cui al decreto assessoriale regionale dell’11.03.2019, pubblicato sulla GURS del 05.04.2019; 
 
4. di dare atto che la spesa complessiva sarà prevista nel predisponendo bilancio di previsione 2020-2022, 
annualità 2020 al cap.1444 “Retta inserimento minori”; 
 
5. di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di procedere alla stipula della convenzione, con il 
rappresentante della comunità alloggio per minori, secondo lo schema di convenzione tipo di cui all’allegato 
G del D.P. Reg. del 4 giugno 1996 successivamente all'assegnazione delle relative risorse finanziarie; 
 
6. di dare atto che, in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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