
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

                               N.  12 del   01/02/2021

Oggetto:  PRESA D'ATTO Verbale  di  selezione  degli  enti accreditati per  l'erogazione  di  servizi,  a  mezzo 
voucher, di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti le 
scuole  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune di  Castelvetrano.  Anno Scolastico  2020/2021  – 
Periodo gennaio/giugno 2021 -.

Uffici destinatari data Firma ricevuta

1 SINDACO        on line

2 Albo Pretorio    on-line

3 Registro unico delle Determinazioni

4 VIII Direzione

5 Enti on-line

Assunto impegno n.………del……….
Sull’intervento     n.………….
Cap. P.E.G.   n.………….

Fondo Risultante €……………..
Imp. Precedente €………………

Imp. Attuale       €……………..
Disp. Residua     €………………

Il Responsabile



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I.A. Lio Nastasi

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la  
regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di   propria  competenza,  attestando,  contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;
PREMESSO 

 Che con Determina del Sindaco n. 6 del 29/01/2021 è stato conferito l’incarico di Responsabile della Direzione IV – 
Servizi Demografici alla dott.ssa Giovanna Tilotta con decorrenza dal 01/02/2021 e fino al 31/03/1963;

 Che con determina della IV Direzione n. 120 del  09/12/2020, è stato nominato  Responsabile Unico di Procedimento 
(RUP)  del Servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione il Rag. Lio Nastasi, Cat. C;

VISTO l'art. 13 comma 3 L. n. 104/92 legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
VISTA la L.R. 68/81 ( Istituzione, Organizzazione e Gestione dei Servizi per i soggetti portatori di handicap )
VISTA la Circolare Ministeriale n. 3390 del 30/11/2011 relativa all'l'espletamento dei servizi di assistenza all'autonomia e  
alla comunicazione in favore di alunni con disabilità;
VISTA la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l'affidamento dei  
servizi a Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali"(art. 6, d.p.c.m. 30 marzo 2001);
VISTA la  Determina  del  Responsabile  della  IV  Direzione  n.  129  del  31/12/2020  di  presa  d’atto  dell’Avviso   di  
accreditamento,  mezzo  voucher,  di  Enti/Cooperative  Sociali/Associazioni  per  l'erogazione  di  prestazioni  di  Assistenza 
all'Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità, residenti nel Comune di Castelvetrano, frequentanti le  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Anno Scolastico 2020/2021, periodo gennaio/giugno 2021 e il  
relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che detto Avviso con le relative linee guida ed allegati è stato regolarmente  pubblicato sul sito di questo Ente 
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Avvisi ed il termine di scadenza perentorio per la presentazione delle 
istanze di partecipazione era il 11/01/2021;
ATTESO che con le determine della IV Direzione n. 7 DEL  15/01/2021  e n. 8  DEL  21/01/2021, è stata     nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze di cui al punto precedente;
PRESO ATTO della seduta di valutazione della Commissione nella giornata del 25/01/2021, per la quale è stato stilato il  
relativo  verbale  che  viene  numerato  progressivamente,  come  da  registro  interno  all’U.O.  Pubblica  Istruzione  della  IV  
Direzione, con il n. 1 del 25 gennaio 2021, agli atti d’Ufficio;
CHE a seguito delle suddetta valutazione e del su citato verbale si evince che le Cooperative ammesse all’accreditamento, di 
cui all’oggetto, salvo integrazione documentale richiesta, risultano essere n. 3 (tre) e specificatamente

1) Coop. Sociale a R.L.” AZIONE SOCIALE”, San Vito s.n. - Caccamo
2) Coop. Sociale a R.L. “ANCHISE “, via Nazionale, 31 – Enna;
3) Coop. Sociale a R.L. “AMANTHEA”, via Cornelia, 6 – Caccamo

CHE, a seguito delle suddetta valutazione e del su citato verbale n. 1 del 25/01/2021, si evince che le Cooperative non 
ammesse all’accreditamento, di cui all’oggetto, risultano essere n. 1 (una) e specificatamente:

 Coop. Sociale a R.L. “LA VALLE VERDE” via Degli Archi, 28 – Mazara del Vallo , per la seguente motivazione: 
“Mancanza di soddisfacimento dei  requisiti  minimi di cui al Punto 5 Lettera D dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse approvato con la su richiamata Determina del Responsabile della IV Direzione n. 129 del 31/12/2020”;

VISTA la nota prot. gen. n. 2021/3556 del 27/01/2021 con la quale è stata richiesta alla Coop. Sociale a R.L. “ANCHISE “ 
la seguente integrazione documentale: 

 Certificato di iscrizione CCIAA con validità in corso;
VISTA la nota prot. gen. n. 2021/3554 del 27/01/2021 con la quale è stata richiesta alla  Coop. Sociale a R.L.” AZIONE 
SOCIALE”, la seguente integrazione documentale:

 Certificato di iscrizione CCIAA con validità in corso;
 Copia atto costitutivo aggiornato;
 Patto di accreditamento  con la seguente dicitura annotata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina: 

“Per accettazione tutto incluso e niente escluso”;
 Disciplinare  con  la  seguente  dicitura  annotata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  in  ogni  pagina:  “Per 

accettazione tutto incluso e niente escluso”;
PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2021/3755 del 28/01/2021 la  Coop. Sociale a 
R.L. “ANCHISE” ha regolarmente  prodotto, entro i termini, la documentazione richiesta ad integrazione;
PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2021/4026 del 29/01/2021 la  Coop. Sociale a 
R.L. “AZIONE SOCIALE” ha regolarmente prodotto, “entro i termini” la documentazione richiesta ad integrazione;
RITENUTO,  pertanto di procedere all’accreditamento delle cooperative di seguito elencate, per l’erogazione del Servizio 
di  Assistenza all’autonomia e alla  Comunicazione in  favore di  alunni con disabilità,  frequentanti  le  scuole dell'infanzia,  
primaria e secondaria del Comune di Castelvetrano. Anno Scolastico 2020/2021, periodo gennaio/giugno 2021:

1) Coop. Sociale a R.L.” AZIONE SOCIALE”, San Vito s.n. - Caccamo
2) Coop. Sociale a R.L. “ANCHISE “, via Nazionale,31 – Enna;
3) Coop. Sociale a R.L. “AMANTHEA”, via Cornelia, 6 – Caccamo

RITENUTO inoltre  di  non  procedere  all’accreditamento della  cooperativa  di  seguito  elencata,  per  l’erogazione  del 
Servizio  di  Assistenza  all’autonomia  e  alla  Comunicazione  in  favore  di  alunni  con  disabilità,  frequentanti  le  scuole  



dell'infanzia, primaria e secondaria del Comune di Castelvetrano. Anno Scolastico 2020/2021, periodo gennaio/giugno 2021:
 Coop. Sociale a R.L. “LA VALLE VERDE” via Degli Archi, 28 – Mazara del Vallo , per la seguente motivazione: 

“Mancanza di soddisfacimento dei  requisiti  minimi di cui al Punto 5 Lettera D dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse approvato con la su richiamata Determina del Responsabile della IV Direzione n. 129 del 31/12/2020”;

VISTI :
  La legge 104/92 ( legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili );
  Il vigente Statuto comunale;
  La Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Determinazioni Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore  

e alle cooperative sociali (art. 6, d.p.c.m. 30 marzo 2001);
  Il DPR 616/77 artt. 42-43(trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni);
  La Legge 328/00( Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali);
  L’art.32 del D. Lgs 50/2016 (codice degli appalti e delle concessioni);
  L’art.92 del D. Lgs 159/2011;
  Il D. Lgs. 267/00 del TUEL ;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs.  
n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che  la  presente  determinazione   non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-
finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
                                                                                   PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
DI PRENDERE ATTO del verbale n.1 del 25/01/2021 della Commissione di Valutazione, agli atti di Ufficio; 
DI PRENDERE ATTO che, sono state ammesse all’accreditamento di cui all’oggetto, le seguenti Cooperative:

1) Coop. Sociale a R.L.” AZIONE SOCIALE”, San Vito s.n. - Caccamo
2) Coop. Sociale a R.L. “ANCHISE “, via Nazionale,31 – Enna;
3) Coop. Sociale a R.L. “AMANTHEA”, via Cornelia, 6 – Caccamo

DI PRENDERE ATTO che non è stata ammessa all’accreditamento di cui in oggetto, la seguente Cooperativa:
 Coop. Sociale a R.L. “LA VALLE VERDE” via Degli Archi, 28 – Mazara del Vallo , per la seguente motivazione: 

“Mancanza di soddisfacimento dei  requisiti  minimi di cui al Punto 5 Lettera D dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse approvato con la su richiamata Determina del Responsabile della IV Direzione n. 129 del 31/12/2020”;

DI ACCERTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis e 49 del  
D.Lgs n 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. n 174/2012;
DI DARE ATTO che, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità previsti dalla  
legge.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                                                      F.to     I.A. Rag. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

- VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
- ATTESTANDO contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

:

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende riportata.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione in “Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di 
questo Ente;
DI DARE ATTO che, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità previsti dalla  
legge;
DI NOTIFICARE copia della presente alle Cooperative interessate;

                                                                                         
                                                                                                          Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa
                                                                                                                      F.to  Dott.ssa Giovanna Tilotta
                  



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il  sottoscritto.  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, lì

IL Responsabile della VIII Direzione
Dott. Andrea Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia  del  presente  è  stata  pubblicata  all'Albo  dell’Ente  dal_______________  e  cosi  per  15  giorni  
Consecutivi.

Registro pubblicazioni n°_______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’ originale 

CASTELVETRANO,__________________


