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OGGETTO:  “PRESA D’ATTO VERBALI DEL 25 LUGLIO E 12 OTTOBRE 2017 E 

APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER L’ACCREDITAMENTO ENTI 

GESTORI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI 

PSICHICI, MINORI IN CONVITTO, MINORI IN SEMICONVITTO E MADRI CON 

FIGLI, ANZIANI ED ADULTI INABILI.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Il sottoscritto RUP, D.ssa Rosa Scibilia nominata con Determina Dirigenziale n. 1084 del 

09/06/2017, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Vista la L.R. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività Socio Assistenziali in Sicilia”; 

Viste la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

Servizi Sociali”; 

Vista la circolare della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia n.6/2015; 

Vista la delibera ANAC n. 966 del 14/09/2016; 

Considerato che il Comune di Alcamo intende procedere all’accreditamento delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  

minori in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e madri con figli, comunità di accoglienza  

mamme – bambini;  

Vista la Delibera di G.M. n. 121 del 28/04/2017 di approvazione linee guida per 

l’accreditamento delle strutture di cui sopra”; 

Atteso che dal 09/06/2017 al 03/07/2017 è stato pubblicato nelle forme di rito l’Avviso Pubblico 

per l’accreditamento enti gestori strutture residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di 

anziani ed adulti inabili, disabili psichici,  minori in convitto, minori in semiconvitto, gestanti e 

madri con figli, comunità di accoglienza  mamme – bambini con i relativi allegati (bando e 

Istanza);  

Atteso che nell’Avviso Pubblico sopra citato veniva specificato che gli enti interessati a 

partecipare dovevano presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 03/07/2017 al protocollo 

generale del Comune di Alcamo e che gli enti interessati hanno provveduto a presentare apposite 

istanze.  

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1365 del 17/07/2017 con la quale è stata nominata la 

Commissione  per esaminare le istanze pervenute; 

Atteso che la Commissione preposta all’esame delle istanze presentate dai soggetti interessati 

all’accreditamento per i servizi in questione si è riunita presso i locali della Direzione 3 Servizi 

al Cittadino del Comune di Alcamo nei giorni 25 luglio e 12 ottobre 2017;  

Visti i verbali del 25 luglio e 12 ottobre 2017 della Commissione che ha provveduto a valutare le 

istanze e la relativa documentazione presentate dai soggetti interessati all’accreditamento per i 

servizi in argomento, stilando apposite tabelle, che si allegano al presente provvedimento, 

distinte per tipologia e contraddistinte dalle lettere (dalla A alla L) delle ditte accreditate ed 

escluse; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 



Visto il D.Lvo 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

di prendere atto degli allegati verbali del 25 luglio e 12 ottobre 2017 della Commissione 

incaricata di valutare le istanze e la relativa documentazione presentate dai soggetti interessati 

all’accreditamento per i servizi in argomento; 

di approvare l’elenco definitivo delle ditte accreditate ed escluse come da allegate tabelle 

distinte per tipologia contraddistinte da lettere (dalla A alla L); 

di comunicare ai soggetti interessati il mancato o l’avvenuto accreditamento per i servizi in 

argomento; 

di stipulare con i soggetti accreditati, successivamente al presente atto, apposito patto di 

accreditamento per la resa del servizio ai beneficiari all’esito della verifica del possesso dei 

requisiti; 

di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it- Amministrazione trasparente- Bandi di gara e 

contratti. 

 

 

 IL RUP 

 F.to D.ssa Rosa Scibilia 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA 

 

 

      IL DIRIGENTE 

      F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data_______________ e vi 

resterà  per gg. 15 consecutivi. 

  
Alcamo, li ______________ 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                  Dr. Vito Antonio Bonanno 
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