
Deliberazione n. 57 ---

del 03/04/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO:~f>~·<~~~· 1~1~1~4~C~1 ~D~AJ~(~~ ~A~~~r>ù~,_~~O~GIf~~u_Il~) A~(~,~L~~ __ _ 
CIV l' XCGI v'" A --( I l::i N 9?1 S (' éC /u 2: t<J 

L'anno duemilaquindici addì _tr_e ______ _ del mese Aprile 

alle ore --±.13;h..~50J- nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. l°/S.G. 

del 16 Gennaio 2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig·ra dott.ssa Mara Zinga1e 

nell' esercizio dei poteri della GhJnta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del .1: Settore. 



Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della giunta 

VISTA la proposta del Dirigente del l Settore, avente per oggetto: "Istituzione albo 
comunale Enti privati di assistenza ai sensi dell'art. 27 della L.r. n. 22/86". 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELillERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l Settore, avente per oggetto: "Istituzione 
albo comunale Enti privati di assistenza ai sensi dell'art. 27 della L.r. n. 22/86", nel 
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento 

,:,->}/;;~ 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni L~(\r;t"i: 

\ ...... ~ ,~ t 

espresse nella ' proposta. \~;;>~ 
~,~ ( 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta Municipale relativa a: Istituzione Albo 
Comunale Enti Privati di Assistenza si sensi dell'art. 27 della L.R n. 22/86. 

IL DIRIGENTE DEL [0 SETTORE 

VISTA la nota del 03.11.2014, al prot.n. 26369, con la quale il rappresentante legale della Società 
Cooperativa Keramos ha chiesto l'iscrizione all'Albo comunale degli Enti del Terzo Settore da 
costituire ai sensi dell'art. 27 della L.R n. 22/86; 
DATO ATTO che l'Albo di che trattasi non risulta essere stato istituito; 
V[ST A la legge n. 328/2000 ed in particolare gl i alito 6, comma 2, lettera c), 8 comma 3, letto f) e 
9, comma l, lettera c); 
VISTA l'art. 27 della L.R. n.22/86 che fa obbligo ai Comuni di istituire apposito albo cui sono 
tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di 
lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali 
per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti; 
PRESO ATTO che l'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune 
della vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi tramite l'unità sanitaria locale territorialmente 
competente, sia sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo 
impiegato; 
VISTI il Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 1996 e le Circolari Assessorato degli Enti 
Locali - Dipartimento Enti Locali n. 8 del 9.06.1989 e n. 2 del 17/02/2003 con i quali tra gli altri 
sono stati fissati i requisiti strutturali, organizzati vi e funzionali che gli Enti privati di assistenza 
devono possedere per l'iscrizione all' Albo in oggetto; 
RITENUTO dovere istituire l'Albo comunale Enti Privati di Assistenza ai sensi dell'art. 27 della 
L.R. n.22/86 e prescrivere modalità e termini per l' iscrizione, la verifica del possesso dei requisiti 
strutturali, organizzativi e funzionali, i controlli igienico-sanitari e le modalità e termini per 
l'aggiornamento dell' Albo di cui trattasi; 
VISTO il vigente ordinamento EE.LL della Regione Siciliana 

PROPONE 

Di istituire l'apposito Albo Comunale, previsto dall'art. 27 della L. R. n.22/86, cui sono tenuti ad 
iscriversi i privati che gestiscono strutture diurne o residenziali al di fuori di convenzioni e rapporti 
con Enti Locali; 
di disporre, per l'iscrizione, i controlli, la cancellazione e l' aggiornamento periodico dell'albo, 
l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

• l'iscrizione all' Albo avviene con determina dirigenziale, su istanza del soggetto interessato 
e all'esito dell ' istruttç.n·ia, effettuata nell'ambito di procedimento amministrativo avviato, ai 
sensi della normativa vigente, al fine di accertare l'osservanza delle vigenti prescrizioni in 
materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità sui 
luoghi di lavoro e il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali come 
descritti nella circolare n. 2 del 17.02.2003 de Il 'Assessorato agli Enti Locali e previa 
acquisizione del parere igienico sanitario; 

• Ultimata la fase dell'istruttorill, della durata di gg. 60, a decon"ere dalla presentazione 
dell'istanza completa, il Responsabile del procedimento entro gg. 5 invia tutte le richieste 
istruite all ' A.S.P . territorialmente competente per il parere igienico-sanitario; 

• Il provvedimento di diniego deve indicare le ragioni che lo hanno determinato, l'Autorità 
cui è possi bile ricorrere e i termini; 



• Acquisito il parere ìgienico-sanitarìo, entro gg. 15 si provvedere ad iscrivere all'Albo l'Ente 
interessato dandone comunicazione allo stesso; 

• La cancellazione dall' Albo Comunale potrà avvenire su richiesta de Il ' interessato od' ufficio 
ove, a seguito di visita ispettiva periodica, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei 
requisiti igienico-sanitari, strutturali , organizzativi e funzionali; 

• Per le visite ispettive, da effettuarsi almeno una volta ogni anno per ogni struttura, anche ai 
fini della comunicazione da darsi all ' inizio di ogni anno all ' Assessorato agli Enti Locali ai 
sensi dell'art. 27 L.R. 22/86, il Comune dovrà avvalersi dell' ASP territorialmente 
competente e del Comando dei VV.UU.; 

• Per il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli enti privati, in 
assenza di adeguata normativa, si fa riferimento al Decreto Presidente della Regione 4 
giugno 1996 e alle Circolari Assessorato degli Enti Locali - Dipartimento Enti Locali n. 8 
del 9.06.1989 e n. 2 del 17/02/2003; 

• La vigilanza igienico- sanitaria sul personale degli enti privati di assistenza avrà carattere 
preventivo ali ' iscrizione ali 'albo Comunale e periodico. Di tale vigilanza sarà incaricata 
l'ASP competente per territorio che relazionerà all' Autorità comunale competente; 

• Disporre l'aggiornamento del presente Albo che dovrà essere effettuato entro il mese di 
dicembre di ogni anno; il primo aggiornamento sarà effettuato entro il mese di dicembre 
20 16. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire gli adempimenti 
consequenziali. 

Il Dirig~te del l' Settore 
dott.ssa t j. ' Mancuso 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

c: S . Allegato alla Deliberazione 
G..M.LC..c. n.O 54 deI;0 3 -oh - ~o f) 

Proposta di deliberazione relativa a: l 511! u .:t-loJjé ~ B-o 0;) ~&J' II Le 

fun .fK-lJ tTI 'h-t fÌ5S1 .StJttJtA tH ~6'I1~ Wk-\8-RX GA.2?/-tA- tJ? 22-/~b 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:~ifY~DFl"-fJ'1.Mf~..;......4---:::· _I _________ ~_ 

Nicosia, 30 1J221 VJ U; . 
" Respon 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ________ _ ______ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _' del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. _ _ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. ,_o _. 

Nicosia, __ .1_ ----'1 _ _ 
" Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

()di i. 
--- ----:---+--"-------'.,;\------ \ 

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

Nicosia, lì 

lLSEGRET~ENERALE 

(Jdk;/ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

()~ -[J 4 -20,1 ( (art. l l, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.I27, comma 21 , della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

>- . 0_ • • 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta ;! 
esecutiva il f) ~- OLi -20 (~~ ffi 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET. 

D 
D 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 
,. 

per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


