
Città di Acireale
3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E 

TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 del 09/01/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI 
INTERVENTI E SOSTEGNI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14

IL DIRIGENTE 3. AREA DI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE 
E 

TERRITORIALE
Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Scandura

PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 10 del 20 aprile 2022 il Comitato dei Sindaci ha dato mandato al Dirigente dei Servizi 
Sociali del Comune Capofila di avviare la procedura di accreditamento relativa alla FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI ENTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI E SOSTEGNI DI 
INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN 
CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14;

- con determinazione dirigenziale n. 410 del 07/06/2022 dell’Area di Sviluppo Culturale Sociale e Territoriale è 
stato approvato l'avviso sopracitato e i relativi allegati;

- con determinazione dirigenziale n. 627 del 04/08/2022 si è proceduto alla nomina della Commissione 
incaricata dell’esame della documentazione e dell’accertamento dei requisiti di iscrizione all’Albo sulla base dei 
criteri previsti dall’Avviso Pubblico;

- con determinazione dirigenziale n. 860 del 28/10/2022 Area di Sviluppo Culturale Sociale e Territoriale sono 
stati approvati i verbali relativi alla procedura per la COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI PER 
L'EROGAZIONE DI INTERVENTI E SOSTEGNI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI 



UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14;

ATTESO CHE la Soc. Coop. Soc. A casa di Momo e la Soc. Coop. Soc. Identità, come dichiarato in sede di 
presentazione dell'istanza di accreditamento, hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
orizzontale, il cui documento notarile rimane agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO CHE l’Ufficio, medio tempore, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti oggetto di 
autocertificazione;

CONSIDERATO CHE gli Enti dichiarati ammessi, avendo ottemperato alla presentazione degli ulteriori 
documenti richiesti da questo Ufficio, hanno sottoscritto il Patto di Accreditamento per l'erogazione di 
interventi e sostegni di inclusione sociale;

RITENUTO, per quanto sopra detto, costituire l’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER 
L'EROGAZIONE DI INTERVENTI E SOSTEGNI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI 
UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 14, allegato a questa determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;

VISTI
- l’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali in Sicilia, pubblicato sul 
supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;

- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

- la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite 
dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

- la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 
amministrativa”;

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 
della legge 3 agosto 1999, n. 265), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

- il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);

- lo Statuto comunale;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.);
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

DATO ATTO che con Determinazione Sindacale n. 48 del 30/03/2022, è stato conferito al sottoscritto dott. 
Antonino Molino l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e ad interim dell’Area Sviluppo culturale 
sociale e territoriale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento

D E T E R M I N A
1. PRENDERE ATTO CHE la Soc. Coop. Soc. A casa di Momo e la Soc. Coop. Soc. Identità, come 
dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di accreditamento, hanno costituito un raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo orizzontale, il cui documento notarile rimane agli atti di questo Ufficio.

2. COSTITUIRE l’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI E 
SOSTEGNI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 
14, allegato a questa determinazione per farne parte integrante e sostanziale.



3. PUBBLICARE l’Elenco di cui al superiore punto sul sito istituzionale del Comune di Acireale e trasmetterlo 
ai Comuni del Distretto per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. 

4. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Catania o quello 
straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune.

ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:

- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé 
determinato, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis 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 da parte del responsabile del servizio;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), 
che il superiore pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DARE ATTO che:

- copia della presente determinazione va pubblicata, per il tramite di questo Settore, all’Albo pretorio on line del 
sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008, 
come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;

- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione di primo livello “provvedimenti”, sottosezione di secondo livello “provvedimenti 
dirigenti amministrativi”.

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 09/01/2023 Antonino Molino / InfoCert S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

