COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 510 DEL 01.08.2022

Oggetto:

Errata corrige RINNOVO ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6 –
Approvazione elenchi “Allegato 1” e “Allegato 2”.

L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di agosto nella residenza Municipale, il
sottoscritto Dott. Raffaele Gallo
Dirigente ad Interim del 1° Settore Servizio Politiche Sociali
Vista
la Determinazione Dirigenziale n. 491 del 03.09.2021 avente ad oggetto “ Rinnovo
Albo Distrettuale del Terzo Settore del Distretto Socio-Sanitario D6 – Approvazione
elenchi Allegato 1 e Allegato 2”;
la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 25.01.2022 avente ad oggetto “ Rinnovo
Albo Distrettuale del Terzo Settore del Distretto Socio-Sanitario D6 – Approvazione
nuovi elenchi Allegato 1 e Allegato 2 a seguito di esclusione dall’Albo e
conseguente cancellazione dai suddetti allegati;
Vista la nota del sottoscritto Dirigente ad Interim del I Settore prot. n. 11381 del
29.06.2022 ad oggetto “predisposizione determina dirigenziale di errata corrige –
albo distrettuale del terzo settore;
dato atto
- che per mero errore non si è provveduto ad eliminare il segno di spunta nell’Allegato
n. 1, nella colonna “Sezione Servizi da erogare mediante Patti di Accreditamento” per
l’ente riportato al punto n. 4 corrispondente all’Associazione “SAIEVA Onlus”, come
dichiarato nella richiesta d’iscrizione all’Albo Distrettuale, pervenuta il 06.04.2021 prot.
n. 5219, nella quale la stessa Associazione non ha chiesto l’iscrizione ai patti di
accreditamento e così come si evince nel verbale dalla Commissione n. 1 del
21.04.2021, nel quale si evidenzia che l’associazione suddetta, omette completamente
la richiesta d’iscrizione alla sezione degli Enti erogatori di servizi mediante i patti di

accreditamento nelle Aree: Anziani, Disabili e Minori;
- che per mero errore non si è provveduto ad eliminare il segno di spunta nell’Allegato n.
1, nella colonna “Sezione Servizi da erogare mediante Patti di Accreditamento” per
l’ente riportato al punto n. 6 corrispondente all’Associazione “OASI Onlus”, giusta nota di
rinuncia del 02.08.2021 dalla stessa presentata, pervenuta in data 04.08.2021 ed
annotata al protocollo n. 12584, così come si evince altresì, nel verbale della
Commissione n. 4 del 03.08.2021;
P.Q.S.

DETERMINA
1. Di eliminare i due segni di spunta nell’Allegato n. 1 della Determinazione Dirigenziale
n. 62 del 25.01.2022, e precisamente nella colonna “Sezione Servizi da erogare
mediante Patti di Accreditamento” per l’ente riportato al punto n. 4 corrispondente
all’Associazione “SAIEVA Onlus” e per l’ente riportato al punto n. 6 corrispondente
all’Associazione “OASI Onlus”;
2. Di approvare con le suddette modifiche l’elenco dell’Allegato n. 1 «Albo Distrettuale
degli Enti del Terzo Settore», confermare e approvare senza alcuna modifica, l’elenco
dell’Allegato n. 2 «Albo Distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni
mediante Patti di Accreditamento» che fanno parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento e gli elenchi aggiornati sul sito istituzionale
dei comuni del Distretto SS. D6.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Dott. Sandro Bonifacio

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
F.to Dott. Raffaele Gallo

