
 
Proposta di Determina del UFFICIO SERVIZI SERVIZI

SOCIALI ED ASILO NIDO

Numero 89 del 29-03-2017

 
 

COMUNE DI NICOSIA
 

(Provincia Regionale di Enna)

SETTORE AFFARI GENERALI - Deliberazioni - Contratti - Protocollo - Gabinetto - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione -
Personale

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 494 del 31-03-2017
 
 

Oggetto AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI SERVIZI E
PRESTAZIONI SOCIALI. APPROVAZIONE ELENCO. ANNO 2017.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
Che con delibera C.d.S. n. 13 del 27/11/13 sono stati approvati i criteri per l’accreditamento
degli organismi  ed enti no profit per l’erogazione mediante la concessione di voucher
sociali dei servizi domiciliari a favore di anziani e disabili in particolare stato di bisogno, di
interventi educativi e di sostegno a favore di minori e famiglie in difficoltà, previsti nei
piani di zona di distretto, nei piani di intervento del piano nazionale di Azione e Coesione e
in altro strumento di programmazione distrettuale, qualunque sia la fonte del finanziamento,
per i quali si scelga tale forma di attuazione;
Che con determina dirigenziale n. 01 del 13/01/14 (L. 328/00)  è stato approvato lo schema
di avviso pubblico per l’accreditamento suddetto, corredato da istanza da  pubblicare sul
sito istituzionale  del comune capofila;
Che il suddetto avviso corredato da modulo di istanza è stato pubblicato all’Albo Pretorio
ed è tutt’ora pubblicato sul sito internet del Comune capofila per consentire agli Enti ed
organismi interessati di presentare domanda di iscrizione;
Che con determina dirigenziale n. 16 del 27/03/2014 (L. 328/00) è stato costituito l’Albo
distrettuale dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali ed approvato l’elenco degli
enti accreditati;
Che ai sensi dell’art. 4 dei Criteri approvati con la citata delib. C.d.S. n.13/2013 gli Enti
interessati possono presentare istanza di iscrizione all’Albo in qualsiasi momento dell’anno
per l’inserimento nell’anno successivo e che entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti già
iscritti devono dichiarare il mantenimento dei requisiti;
Considerato:
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che con delib. CdS n. 10 del 26/11/2015 sono stati modificati gli art. 6 e 8 dei Criteri
suddetti;
che con delib. G.C. n. 24 del 24/02/2016 è stato preso atto della suddetta deliberazione;
che, in particolare, l’art. 8 è stato modificato nella parte in cui richiedeva quale requisito di
iscrizione l’avere una sede legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto D/23 da
almeno un anno dalla data di richiesta di accreditamento con l’impegno ad avere una sede
legale e/o operativa in uno dei Comuni del Distretto d/23;
DI DARE ATTO CHE:
con  D. D. n. 665 del 19/05/2015  è stato aggiornato l’Albo dei soggetti  produttori  di
servizi e prestazioni sociali. Anno 2015.
con  D. D. n.584 del 21/03/2016  è stato stabilito di  riaprire i termini per l' accreditamento
2016  al fine di consentire l'iscrizione ai soggetti interessati che non hanno in atto una sede
legale e/o operativa nel distretto e di approvare lo schema di Avviso pubblico corredato da
Istanza di accreditamento da pubblicare in uno allo schema diistanza sul sito internet del
Comune Capofila;
l’avviso suddetto è stato pubblicato dal 22/03/16 al 21/04/16 ed è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune;
entro il termine previsto è pervenuta una nuova istanza di accreditamento,da parte della
Coop. Soc. Anchise, con sede in Enna e n. 11 dichiarazioni di conferma dei requisiti da
parte di tutti gli Enti già accreditati;
con  D. D. n.952 del 23/05/16  è stato aggiornato l’Albo dei soggetti  produttori  di servizi e
prestazioni sociali-anno 2016;
con nota del 10/11/16 prot. n. 26675, è stato richiesto agli Enti iscritti di presentare la
documentazione occorrente entro il 31 dicembre 2016;
VISTA la D.D. n.417 del 23/03/17 con la quale  è stata nominata la commissione per la
valutazione delle istanze;
VISTO il verbale del 29/03/17 di istruttoria delle domande per il mantenimento dei requisiti
e inserimento nuova istanza, allegato alla presente sub A, e l’elenco aggiornato degli enti
accreditati, allegato sub B;
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni effettuate dalla commissione istruttoria;
RITENUTO dover  approvare l’elenco aggiornato delle ditte accreditate;
VISTO l’art. 37 dello Statuto Comunale;
DATO ATTO  ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
in uno con la sottoscrizione del presente atto.
 

PROPONE DI DETERMINARE
 
Prendere atto del verbale di istruttoria del 29/03/17 delle istanze per la verifica annuale sul
 mantenimento  dei requisiti ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’allegato alla delib. CdS n.
13/13, modificata con delib. CdS n. 10 del 26/11/2015 e per l’inserimento della nuova
istanza per l’accreditamento degli enti erogatori dei servizi e prestazioni sociali, allegato
alla presente sub “A”.
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Approvare l’elenco aggiornato degli Enti accreditati  -  all. sub “B”.
Pubblicare il suddetto elenco sul sito web di questo comune, in qualità di comune capofila e
trasmetterlo agli altri comuni del distretto.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di
interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente
provvedimento.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata  e  verrà pubblicato all’Albo pretorio del
Comune  per la durata di gg. 15, ai fini della generale conoscenza.
 
Dalla Residenza Municipale, 31-03-2017
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to LO BIANCO FRANCESCA
 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “
AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI
SOCIALI. APPROVAZIONE ELENCO. ANNO 2017.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 31-03-2017
 

Il Dirigente

F.to MANCUSO PATRIZIA
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