
Deliberazjone n .. _ -,2",4__ 

Del 19/02/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGE'ITO: Co munità alloggio con sede in Piazza Armerina, via Brunaccini n. 17. Presa 

d'atto cessazione attività gestione della coop. soc. CO.PRO.S e subentro della coop . soc. 

ALlSEA. 

L'finilO dUCIll ilnquindi ci addì DICIANN""""'OVE'-"-_ _ _______ del '", mese di 

_ ----""'""';·0"'0"'1<""'1"'0'-____ alle ore 20 .50 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dolt.ssa Margherita RlZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. IO/S.G. del 16 gennaio 2015 , 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott; ssa Mara Z j ogale 

nell' esercizio dci poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del 

.LIv"--_____.Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del I Settore del Comune di Nicos ia , avente ad oggetto: " Comunità alloggio 
con sede in Piazza Armerina, via Brunaccini n. 17 - Presa d'atto cessazione attività gestione 
della coop. soc. CO.PRO.S e subentro della coop. soc. ALl SEA". 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma I della L.r. 48/91, nel testo sostituito 

dall 'art . 12 della I.r. 23/1 2/2000 n. 30: nonché dall'art. 147 bis D. L.gs 267/2000 ; 


RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 


VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazioni; 


DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente 
prowedimento. 

Di dichiarare l'atto .Immediatamente esecutivo onde provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 

• 



I 

PROPOSTA 


\ 


di deliberazione di competenza del Commissario Straordinario ad oggetto: " Com1lllità 
alloggio con sede in Piazza Armerina, via Brllllaccini n. 17. Presa d'atto cessazione attività 
gestione della coop.soc, CO.PRO.s e subentro della coop.soc. ALISEA". 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO: 
- che presso la Comunità Alloggio con sede in Piazza Armerina, via Brunaccini, n.l7, si 
trova ricoverato il Sig. V. A, sulla base di apposite relazioni redatte a cura del Centro dj 

Salute Mentale del distretto sanitario di Nicosia AS.P. di 
- che la suddetta struttura è stata gestita dalla coop.soc. CO.PRO,S. con sede legale in 
Caltagirone alla Via Europa n.lO, con la quale questo Ente ha stipulato convenzione il 
25/02/2014 (reg. 27/212014 al n. 358 S. 3) per il suddetto ricovero, giusta delibo G.C. n. 302 del 
31/12/2013, con contestuale assunzione di impegno di spesa per il periodo dall'lIl/14 al 
31/12115; 
VISTA la nota del 17/12/14 assunta al protocollo di questo Ente al n. 30463 del 22112/14 con 
la quale la CO.PRO.S. ha comnnicato la chiusura della propria attività di gestione della 
suddetta Comnnità Alloggio 18/12/14 e il subentro in detta gestione da parte della Coop. 
Soc. ALISEA, con sede legale in Caltagirone Via Balatazze, 118/ A; 
VISTA la documentazione a corredo della suddetta nota e, in particolare, la copia del decreto 
dell' Ass.lo regionale- Dipartimento Famiglia e P.S. n.2733 del 10/12/2014 di cambio gestione 
dell'iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. della I.I. 22/86 e relativa nota di 
trasmissione n. 44448 del 10/2/2014; 
VISTO, in particolare, che con il citato decreto è stata revocata l'iscrizione ali' Albo regionale 
della coop. Soc. CO.PRO.S. ed è stata concessa l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 della I.I. 
22/86, alla suddetta coop. soc. ALISEA per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di 
Disabili Psichici presso la Comnnità Alloggio sita in Piazza Armerina, via BrunacCÌni, n.17, 
fino al 30/06/2015, termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere a richiedere l'iscrizione 
all'albo ai sensi dell'art.26 della J.r. 22/86; 
CONSIDERATO che l'ufficio Servizi Sociali, con nota del 19/1/2015 prot. 1292 ha richiesto 
alla Coop. ALISEA di produrre la documentazione occorrente al fme dell'adozione dei 
provvedimenti consequenziali al suddetto subentro; 
VISTA la documentazione trasmessa con nota del 2111/2015 acquisita al prot. n. 1864 del 
231112015; 
RITENUTO, dover prendere atto del subentro della cooperativa ALISEA nella gestione della 
suddetta Comunità Alloggio ed approvare lo schema di convenzione allegato; 

Dato atto che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, commal, del D. Lgs 267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

PROPO.l\TE 

Di prendere atto della nota del 17/12/14, citata in premessa, con la quale la coop.soc. 
CO.PRO.S. con sede legale in Caltagirone alla Via Europa n.IO, ha comnnicato la chiusura 
della attività di gestione della Comunità Alloggio dal 18/12/14; 

Di prendere atto che la Coop. Soc. ALISEA, con sede legale Caltagirone Via Balatazze, 
118/ A è subentrata nella gestione della suddetta struttura; 

http:dell'art.26


Di approvare lo schema di atto aggiuntivo regolante il subentro della coop. ALISEA, a 

decorrere dal 19/12/2014 nella convenzione stipulata il 25/2/204 tra il Comune e la Coop. 

Sociale CO.PRO.S. per il ricovero di n.! disabile, con scadenza 31/12/2015; 


Di dare atto: 

- che, ai sensi dell'art 2 dello schema allegato, la convenzione si intenderà automaticamente 

risolta al 30/06/2015, nel caso in cui entro tale data la cooperativa non ottenga l'iscrizione 

all'albo reg. ai sensi dell'art26 della Lr. 22/86; 

- ehe la spesa per il ricovero dell'utente fmo al 31112/2015 risulta impegnata al Titolo l lO 
S. 4 L 3 corrispondente al Cap. 1419/1, con delib. G.C. n. 302/13. 

Di riservarsi in ordine all' impegno della somma occorrente per r aumento 1STA T per l'anno 

2015, secondo la percentuale applicata. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere aglì atti 

consequenziali. 


Nicosia, li .J,f/J;2{Wl? 



------- -------

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI NICOSIA PROVINCIA DI ENNA 

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 
25/02/14 e REG. A CALTAGIRONEjl27/2/2014 AL N. 358 S. 3. 

L'anno duemìlaquindici addì del mese di 1ll Nicosia 

t r a 

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti" Ente locale H, per la quale 
interviene ìl!la dotto nata a ìl , Dirigente in servizio 
presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale 
interviene nel presente atro, sensi dell'art. 37 dcI vigente Statuto Comunàle, rapp'resentanza 
del Comune medesimo - Codice Fiscale 81002210862 - P.I. 00100280866; 

da una parte e dall' altra 

L'Ente assistenziale Coop.Sociale ALISEA, con sede legale in Caltagirone Via 
Balatazze 118/A, P.NA e Cod. Fiscale K 05167040871 , d'ora in avanti nel presente atto 
designato con il termine" Ente contraente ", rappresentato dal Sig. ..... nato/a a 
________ il , in quaHtà di legale rappresentante, 

premesso 

- che in data 2512/2014 è stata stipulata la convenzione con la Coop. CO.PRO.S. 
Caltagirone, con scadenza il 31/12/2015, registrata in Caltagirone il 27/212014 al n. 358 S. 3 
quale gestore della Comunità Alloggio con sede in Piazza Armerina, Via Brunaccini, 17; 
-che con nota del 17112114 assunta al protocollo di questo Ente al n. 30463 del 22/12114 la 
CO.PRO.S. ha comunicato la chiusura della propria attività di gestione della suddetta 
Comunità Alloggio dal 18/12/14 e il subentro in detta gestione da parte della Coop. Soc. 
ALISEA, con sede legale in Caltagirone Via Balatazze, 1181A, per la gestione della comunità 
alloggio suddetta; 
VISTA documentazione a corredo della suddetta nota e, in particolare, la copia decreto 
dell'Ass.to regionale- Dipartimento Famiglia e P.S. n.2733 del 10/12/2014 di cambio gestione 
dell'iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della I.r. 22/86 e relativa nota di 
trasmissione n. 44448 del 10/212014; 
VISTO, in particolare, che con il citato decreto è stata revocata l'iscrizione all'Albo regionale 
della coop. Soc. CO.FRO.S. ed è stata concessa l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 della I.r. 
22/86, alla suddetta coop.soc. ALISEA per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di 
Disabili Psichici presso la Comunità Alloggio sita in Piazza Armerina, via Brunaccini, n.17, 
fino al 30/0612015, termine entro il quale dovrà provvedere a richiedere l'iscrizione 
all'albo reg. ai sensi deIl'art.26 della LI. 22/86; 

http:deIl'art.26
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- che con delibo del Commissario Straordinario del il Comune ha approvato lo 
schema di atto aggiuntivo regolante il subentro della coop. Soc. ALlSEA nella convenzione 
sopra citata; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 

La Coop. Sociale ALISEA, con legale in Caltagirone Via Balatazze 118i A, subentra 
a decorrere da119il2i2014 nella convenzione stipulata tra il Comune di Nicosia e la Coop. 
CO.PRO.S. di Caltagirone il 25i2/2014, registrata in Caltagirone il 27/2/2014 al n. 358 S. 3, 
quale gestore della Comunità Alloggio con sede in Piazza Armerina, Via Brunaccini, 17; 

Art. 2 

Clausola risolutiva 


La convenzione scadrà il 31il2i2015. La stessa si intenderà automaticamente risolta al 
30106/2015 nel caso in cui entro tale data l'Ente contraente non produca l'iscrizione all' Albo 
Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.I'. 22/1986. 

Art. 3 

Restano fenne le restanti pattuizioni contenute nella richiamata convenzione. 

Art.4 

La presente sarà sottoposta a cura dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a 
nonna delle vigenti disposizioni di legge. 

La cooperativa, ha diritto all'esenzione di bollo prevista dal D. L.vo 14/12/97 n. 460 
trattandosi di cooperativa ONLUS. 

Art. 5 

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che 
corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso. 

L'Ente contraente L'Ente Locale 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione ~ 

C S n&del 11- O è - Cf) l '7 

Oggetto:"Comunità alloggio con sede in Piazza Annerina, via Brunaccini n. 17. Presa d'atto 
ce,'sal~iOl"e attività gestione della coop.soc. CO.PRO.S e subentro della coop.soc. ALISEA". 

PARERI 

(ai sensi dell'arL 53 comma l della L,r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della LL 23/12/2000 n. 30, nonché 
dall'art. 147 bis D. 267/2000). 

********** 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di € 
______~, cui corrisponde 

al Capitolo 
entrata il capitolo _

del bilancio per l'esercizio 
___~__~ 

Nicosia, li ______ 
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscrino. 

IL COMMlSSARlO STRAORDINARIO 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministr ivo per la pubblicazione. 

q' " 
Nicosia, lì L:;> - ,9(- lO! ,,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n sottoscrino Segretario GeneraJe, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

a ll 'Albo Pretorio e Albo On-line del ComWle per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

èS{QZI &-\.5 , (art. l l, comma lO, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art.12?, comma 2 1, de lla 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
.. 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 1991 , n:44 , é di venuta 

esecutiva il jq -r;2 - 20 (i 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

[3 a seguito di dichiarazione di immediata esecutiv ità; 

'IL SEGRETZNERALE 

o per copia conforme a ll'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

I 
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