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OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’affidamento Centro Polivalente 

Disabili Lievi – IPAB ex Orfanotrofio M.SS.Addolorata-  Approvazione verbale e 

aggiudicazione locali  
 

IL CAPO SETTORE 

 

Vista la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità;  

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  prorogato  il  

termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  

del  Bilancio  di previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  

l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  

approvato,  con  la  possibilità di effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  

tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  

dell’art.  42, comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  

169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  

sottoscritta  la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  

oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 

3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il contratto di comodato d’uso dei locali dell’ex IPAB orfanotrofio M.SS. Addolorata; 

Visto la Iª Triennalità del PSR legge 328/00; 

 

 

Premesso: 

 

 che,il Comune di Villaricca conduce in comodato d’uso gratuito i locali piano terra della 

struttura IPAB dell’ex Orfanotrofio SS. Maria Addolorata sita in Via De Gasperi; 



 che, negli ultimi cinque anni il comune di Villaricca in quanto membro dell’ambito NA1 per 

la realizzazione dei servizi ex legge 328/00  al fine di garantire l’utilizzazione di detti locali 

per scopi sociali e conseguentemente trarne vantaggi per le fasce socialmente deboli , in 

linea con gli scopi della suddetta istituzione, con delibera n.81 del 3/08/2006 ha messo a 

disposizione questi locali per la sede del Centro Polivalente Disabili Lievi, servizio offerto 

agli utenti dei comuni  dell’ambito attraverso l’affidamento della gestione a cooperative 

sociali che è diventato uno dei punti forti della programmazione del piano di zona; 

 che per l’anno corrente l’Ambito N16 (già NA1), visto il numero di utenti che hanno fatto 

richiesta di frequentare il  centro disabili lievi, e constatata l’impossibilità di reperire anche 

negli altri comuni partners spazi analoghi, per ospitare i soggetti in sovrannumero, ha 

stabilito , anche per motivi di carattere economico, di avvalersi, per l’erogazione di questo 

servizio, del sistema dell’accreditamento dei soggetti di cui al D.P.G.R.C.  n° 16/09 

pubblicando il relativo bando  sul BURC  n.11 del 18 febbraio c.a.; 

 che, con delibera n° 12 del 01/03/2013 l’ Amministrazione Comunale dava mandato al Capo 

Settore Servizi Sociali di porre in essere le procedure per l’individuazione di un soggetto di 

cui al D.P.G.R.C. N° 16/09 cui affidare la disponibilità dei locali a piano terra della struttura 

IPAB ex Orfanotrofio M.SS.Addolorata, che  fino al 15/12/2012 sono stati utilizzati per il 

Centro Polivalente Disabili Lievi,   disponibilità  finalizzata alla richiesta di accreditamento 

per lo svolgimento di detto servizio come da avviso pubblicato sul BURC  n.11 del 18 

febbraio c.a., a fronte dell’offerta di servizi sociali aggiuntivi rivolti alle fasce deboli  

residenti nel comune di Villaricca; 

 che con determina n° 264 del 05/03/2013 si avviava, mediante avviso pubblico, la 

manifestazione di interesse per individuare un soggetto di cui al DPGRC n°16/09 cui 

affidare la disponibilità dei locali; 

 che, successivamente, con  prot.n° 2442 del 18/03/2013 veniva pubblicato avviso con 

chiarimenti relativamente al punto A dell’avviso e veniva prorogato il termine di 

presentazione dal 19/03 al 22/03; 

 che, sono pervenute con prot. n° 8 richieste di partecipazione alla manifestazione di 

interesse e,con prot.n°  136/u.a./ 25-03-2013, veniva fissata al 27/03 l’apertura dei plichi 

contenenti i progetti; 

 che, con atto del Capo Settore, prot. n° 141/u.a./27-03, si determinava la commissione 

esaminatrice dei plichi; 

 che, il 27/03 alle ore 10.00  la commissione si riuniva prima in seduta pubblica ed in seguito 

in seduta privata e redigeva il verbale, che si allega, aggiudicando i locali alla  Cooperativa 

L’albero delle esperienze per aver presentato il miglior progetto e  la miglior offerta di 

servizi aggiuntivi per l’Ente ; 

 che, detti locali sono in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune 

di Villaricca  con prot.n° 10567   del 04/08/2009; 

 

tanto premesso 

DETERMINA 

 

1. Approvare il verbale allegato che forma parte integrale e sostanziale del seguente atto; 



2. Affidare i locali, IPAB ex Orfanotrofio M.SS.Addolorata –Via A. De Gasperi- alla 

Cooperativa “L’albero delle esperienze” per la realizzazione del servizio” Centro 

Polifunzionale Disabili lievi”a seguito dell’accreditamento della medesima presso l’Ambito 

N16 e per tutta la durata dello stesso;  

3. Provvedere , con separato atto, all’approvazione dello schema di Convenzione che regolerà i 

rapporti tra il Comune di Villaricca e la Cooperativa  Sociale “L’albero delle esperienze” 

relativamente ai locali e ai servizi aggiuntivi offerti; 

4. Inviare il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Segreteria  Generale per  la       

pubblicazione  del  presente  atto,  non  contenendo  impegno  di spesa. 

 

 

 

            L’istruttore 

      Dott.ssa Chiara Gaeta 

                                                                               

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 

  Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 


