Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTI – AFFARI
SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SUAP – SERVIZI DEMOGRAFICI –
IMMIGRAZIONE – SANITA’

N° 84 / IV Sett.

Oggetto: Approvazione iscrizione Albo distrettuale degli enti del
terzo settore produttori di servizi e prestazioni sociali

Del 27.02.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Febbraio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO CHE il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D51 in data
05.12.2014 ha approvato il disciplinare dell’albo distrettuale degli enti del terzo settore produttori di
servizi e prestazioni sociali;
DATO ATTO CHE con determina dirigenziale n° 626/Settore IV del 16/12/2014, la cui
parte motiva deve intendersi di seguito integralmente richiamata, si è approvato l’Avviso pubblico per
l’iscrizione all’Albo distrettuale degli enti del terzo settore;
ATTESO CHE in data 19/12/2014 è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’Albo
distrettuale degli enti del terzo settore;
PRESO ATTO CHE alla data di scadenza del sopracitato avviso sono pervenute n. 20
richieste di iscrizione;
VISTO il verbale del 17/02/2015, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta l’attività istruttoria esperita sulle menzionate 20 richieste di
iscrizione;
CONSIDERATO CHE dal summenzionato verbale si evidenzia che nulla osta
all’iscrizione all’albo distrettuale per 19 enti istanti, mentre per l’Associazione “Darei la Vita per Lui” in
sede istruttoria è stato appurato che risultava presente la sola istanza di iscrizione senza che fossero
contrassegnate le aree tematiche e senza la presenza di alcun documento a corredo.
DATO ATTO CHE, sempre in sede di istruttoria, in ragione delle caratteristiche della
procedura le cui finalità sono comunque orientate alla massima partecipazione per garantire agli utenti
fruitori dei servizi il più ampio possibile catalogo della offerta, nel rispetto comunque degli standard di
qualità previsti dal disciplinare, si è ritenuto, in applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio di
richiedere integrazione documentale e la specificazione delle aree tematiche assegnando termine
perentorio di 8 giorni dalla ricezione della comunicazione

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze dell’istruttoria come da verbale del
17/02/2015, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
CONSIDERATO CHE, in ragione della necessità di avviare con immediatezza la
procedura di sottoscrizione dei patti di accreditamento con i soggetti iscritti, connessa all’avvio di
importanti progettualità per la coesione sociale nel territorio quali a titolo esemplificativo, PAC Anziani,
Piani Individualizzati, si riscontra la necessità di approvare l’iscrizione all’Albo distrettuale dei 19 enti
per i quali in sede istruttoria non risultavano elementi ostativi, riservandosi con ulteriore provvedimento
di procedere all’eventuale integrazione in funzione della definizione del procedimento di integrazione
documentale avviato nei confronti dell’ l’Associazione Darei la Vita
VISTO l’elenco degli enti del terzo settore che risultano possedere i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico con la determina n ° 626/Settore IV del 16/12/2014, soprameglio specificata e dal
disciplinare dell’albo distrettuale degli enti del terzo settore produttori di servizi e prestazioni sociali,
approvato dal Comitato dei Sindaci del 05/12/2014, allegato sub B) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di doverlo approvare;
CONSIDERATO CHE dei 19 summenzionati enti di cui all’allegato Sub B) 4 enti
risultano avere i requisiti per l’iscrizione nella sezione Servizi da erogare mediante Patti di
Accreditamento
RITENUTO di doverne dare atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento non determina effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sullo stesso non occorre acquisire
parere di regolarità contabile;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. 78 del 05.11.2013 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente assegnando al Settore IV i servizi “ Programmazione – Sviluppo
Economico – Trasporti – Edilizia Popolare – Pubblica Istruzione – SUAP ”;
- della determinazione sindacale n° 5 del 14.06.2013 con la quale è stato riconfermato quale
responsabile del Settore IV il Dott.Salvatore Belvisi.
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL
DETERMINA
1) PRENDERE ATTO delle risultanze dell’istruttoria esperita sulle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo distrettuale degli

enti del terzo settore approvato con determinazione n. 626/Settore IV del 16/12/2014,
meglio descritta in premessa, come da verbale del 17/02/2015, allegato sub A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2) APPROVARE l’elenco, allegato sub B), al presente provvedimento per farne parte
integrale e sostanziale, degli enti del terzo settore che risultano possedere i requisiti richiesti
dall’avviso per l’iscrizione all’Albo distrettuale degli enti del terzo settore e dal disciplinare
approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 05.12.2014.
3) PROVVEDERE alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione agli enti di cui all’elenco
approvato sub 2) e dalla richiesta di integrazione istruttoria all’Associazione “Darei la Vita
per Lui”.
4) DARE ATTO che risultano avere i requisiti nella sezione Servizi da erogare mediante patti
di accreditamento i seguenti enti:
N

Ente terzo
settore

Sedi operative nel
territorio
distrettuale

1

Nido d’Argento
Soc.coop.soc.

c/da Kazzen n.
80

2

Iside soc.
coop.soc.

Via Rocche n.13

3

Cooperativa
sociale Tanit

Via Borgo Italia
n. 5

5

Cooperativa
sociale
Nuova
Generazione

Corso Umberto I
n. 64

Aree tematiche

-

Minori
Disabili
Anziani
Minori
Disabili
Anziani
Minori
Anziani
Responsabil
ità familiari
Minori
Disabili
Anziani

Sezione servizi da
erogare mediante
patti
d’accreditamento
X

X

X

X

Iscrizioni

Prot. n.
629 del
15/01/15
Prot. n.
731 del
16/01/15
Prot. n.
732 del
16/01/15
Prot. n.
837 del
20/01/15

5) DARE ATTO che il presente provvedimento non determina effetti diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sullo stesso non
occorre acquisire parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Salvatore Belvisi

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal __________________ al ___________________

Dalla Residenza Comunale, lì _______________

PROT._______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale – Marino Giovanni -

