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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 


Proposta di Determina Nr. ~2 '" del 2 4 SEI 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.L EL 2 8 SE . 2015 

Oggetto: Iscrizione all ' Albo Comunale Enti Privati di Assistenza si sensi dell'art. 27 della L.R n. 
22/86 della Società Coop. "Keramos". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 
con nota del 03.11.2014, al prot.n. 26360, 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; 
con nota del 13.02.2015 prot. n. 3485, a riscontro della nota di cui sopra, si comunicava che era 
in corso di istruttoria il procedimento per l'istituzione dell ' Albo Comunale per attività 
connesse alla gestione di strutture residenziali per l' ospitalità di soggetti anziani e disabili; 
con delibera C.S. n. 57 del 03.04.2015 è stato istituito l'Albo di che trattasi; 
dell' adozione della delibera di cui sopra è stato pubblicato in via permanente sulla Home page 
del sito istituzionale dell'Ente; 
con nota del 14.04.2015 prot. n. 8264 si chiedeva alla Keramos di integrare la documentazione 
allegata alla richiesta di iscrizione presentata il 05.11.2014, al protocollo n. 26360, con i 
documenti comprovanti i requisiti strutturali, organizzati vi, funzionali e l'osservanza della 
struttura alle norme in materie edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, 
igiene e sanità come descritti nella circolare dell' Assessorato Enti Locali n. 2 del 17.02.2003; 
con nota del 14.05.2015 pro!. n. 12263, illegale rappresentante della Keramos trasmetteva la 
documentazione richiesta (nulla osta sanitario, un elaborato relativo alle planimetrie dei locali e 
l'elenco degli operatori utilizzati); 

VISTA la legge n. 328/2000 ed in particolare gli artt. 6, comma 2, lettera c), 8 comma 3, letto t) e 9, 

comma l, lettera c); 

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, organizzativi e funzionali che gli Enti privati di assistenza devono 

possedere per l'iscrizione all' Albo in oggetto; 

DATO ATTO che dalla documentazione prodotta la società Keramos risulta in possesso dei requisiti 

strutturali , organizzativi e funzionali per poter essere iscritta all ' Albo comunale degli Enti del Terzo 

Settore da costituire ai sensi dell'art. 27 della L.R n. 22/86; 




RITENUTO dover procedere all'iscrizione della società nel predetto Albo 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente deternlinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di iscrivere la società cooperativa Keramos all' Albo Comunale Enti Privati di Assistenza si sensI 
dell'art. 27 della L.R n. 22/86 allegato alla presente; 

Di dare atto che copia della presente determinazione, per quanto di competenza, viene inviata, ali 'UTC 
del Comune di Nicosia, all'ASP n.4 di Enna, all'autorità di PS e all'Assessorato EE.LL. ai sensi 
dell'art. 37 L.K.n.2J/g6; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
D.ssa Pat~M.ancuso 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 

comma D.Lgs:267/2000; 


ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "Iscrizione all' Albo Comunale Enti Privati di 
Assistenza si sensi dell'art. 27 della L.R n. 22/86 della Società Coop. "Keramos" che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

___ _______ _ - --- - ._- 0___ - ----
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ALBO COMUNALE ENTI PRIVA TI DI ASSISTENZA SI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R 

N.22/86 


ELENCO DEGLI ISCRITTI PER ATTI VITA' DI COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI 


NR. NOMINATIVO ATTIVITA' INDIRIZZO 
D'ORD. 

1 SOc. COOP. "KERAMOS" COMUNITA' ALLOGGIO C.DA S.ANDREA NICOSIA 
Sede Legale Corso Roma,7 Cerami PER ANZIANI 

3 


