CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 223
del 04/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ALBO COMUNALE, ISTITUITO AI SENSI DELL’ ART. 27 L.R. 22/86:
ISCRIZIONE CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI PAOLO II DELLA MISERICORDIA”
DELLA DITTA C.I.P.A.L. SERVICE SRL, LEGALE RAPPRESENTANTE NICOLOSI
GIOVANNI
Il Redattore: Digrandi Guglielmo
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 1912 del 07.10.1989, ratificata dal C.C. con
deliberazione n. 162 del 21.03.1990, riscontrata legittima dalla C.P.C. al n. 12452 del
15.12.1990, è stato istituito ai sensi dell’ art. 27 della Legge Regionale 09.05.1986 n. 22, l’
Albo Comunale delle strutture diurne e residenziali private;
VISTA l’istanza trasmessa dal S.U.A.P di questo Comune in data 26/02/2018 di prot. N.
23661 con cui il Legale Rappresentante della C.I.P.A.L. SERVICE srl, sig. Nicolosi Giovanni ha
segnalato ai sensi della normativa vigente in materia, l’avvio dell’attività di casa di riposo sita
in Via Stesicoro 94 a Ragusa con la denominazione “ San Giovanni Paolo II della Misericordia”;
VISTA la nota inviata dal Servizio Sociale Professionale al Responsabile del SUAP di Ragusa del
16/10/2018 di prot. n. 116664 in cui veniva certificato che risultavano rispettati in capo alla
Casa di riposo in narrativa i requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla Circolare
regionale Ass.to EE.LL. n. 2 del 17.2.2003;
SENTITO il parere del SUAP, in merito alla regolarità della SCIA, del 26/02/2018 di prot. n
23661;
PRESO ATTO conseguentemente dell’ assenza di vigenti atti interruttivi da parte dell’ ASP 7
di Ragusa o di altri uffici/Enti chiamati ad esprimere “motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione della attività”;
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VISTA la Legge regionale 22/86;
VISTO la Legge 328/00;
VISTO il Piano di Zona del Distretto D44;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o
accertamento in entrata;
RITENUTO di dover procedere in merito;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni
dei dirigenti indicate nell’ art. 53 del vigente regolamento sull’ organizzazione degli Uffici dei
servizi al quale si rinvia;
VISTO il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno o accertamento in entrata;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA

1) Procedere all’iscrizione all’Albo Comunale della casa di riposo con denominazione “San
Giovanni Paolo II della Misericordia” con sede in Via Stesicoro 94 a Ragusa, con una capacità
ricettiva di 20 posti, della ditta C.I.P.A.L. SERVICE srl, di cui è legale rappresentante il sig.
Nicolosi Giovanni
2)Trasmettere copia del presente atto al S.U.A.P. per gli adempimenti conseguenti.
3) Trasmettere copia del presente atto al Sindaco e al Segretario Generale.
4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o
accertamento in entrata;

-

Ragusa, 04/12/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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