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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Sindaco 
 
N° 47  DEL 02.12.2016 
 
OGGETTO: Spese di ricovero presso Comunità alloggio di soggetti disabili psichici. Recupero 
somma dovuta dall’ASP di Agrigento a titolo di compartecipazione. Atto di indirizzo. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco ed assistita dai 

prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla 
Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI ATTRIBUIRE  apposito atto di indirizzo finalizzato al recupero della somma dovuta ASP di 
Agrigento  a titolo di compartecipazione ai costi sostenuti da questo Comune per l’inserimento di 
soggetti con disabilità psichica in Comunità alloggio; 

 
3. DI STABILIRE , in coerenza con il quadro normativo riportato in premessa, il recupero della quota 

dovuta dall’ASP nella misura del 50% a titolo di compartecipazione del totale dei costi sostenuti da 
questo Comune riportati nel prospetto contabile riepilogativo, che allegato al presente atto sotto la 
lettera “A” ne fa parte integrante e sostanziale, decurtando dal totale la quota di compartecipazione a 
carico dell’utente ed il contributo regionale ottenuto per ciascun anno dal Comune, 

 
4. DI AUTORIZZARE  il Responsabile del Settore ad attivare ogni azione utile , al recupero delle 

somme dovute dall’ASP per gli anni dal 2011 al 2015 per il servizio residenziale in oggetto; 
 

5. DI PREVEDERE  in ogni provvedimento autorizzativo o di mantenimento del ricovero dei disabili 
psichici presso Comunità alloggio iscritte per  la tipologia all’albo Reg.le di cui all’art. 26 della legge 
regionale 22/86 la quota a carico di questo Comune e la quota a carico dell’ASP , nella misura  del 
50% provvedendo alla notifica  dello stesso provvedimento  al Dipartimento Salute Mentale  -  ASP 
di Agrigento;  

 
6. DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    


