
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

II SETTORE - Servizi alla Persona

Determinazione n.   252    del    10-10-2019   . Reg. Gen.le n.   1006    del    10-10-2019   .

Oggetto: Approvazione Albo Distrettuale dei soggetti accreditati per l'erogazione
tramite voucher, del  servizio di Assistenza all'Autonomia e la
Comunicazione a favore degli alunni disabili gravi iscritti e frequentanti le
scuole  di competenza del Distretto D12.

Premesso che:
- il Comitato dei Sindaci con Verbale n. 11 del  05/09/2019 ha approvato le Linee guida per
l’accreditamento distrettuale dei soggetti erogatori del servizio di Assistenza per l’Autonomia e
Comunicazione, Disciplinare di erogazione del servizio,
- il Comune di Adrano, capofila del Distretto, con determina del Responsabile pro tempore Reg.
Gen. n. 926 dell’11/09/2019, preso atto di quanto approvato dal Comitato dei Sindaci con il
verbale sopracitato, ha approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, pubblicato
in data 11/09/2019, nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto;
- nei termini di scadenza del 25/09/2019, fissato nell'Avviso, sono pervenute al Comune di Adrano
n. 11 plichi contenti  l’ istanza di accreditamento;
-  le stesse sono state esaminate dalla Commissione Tecnica di Valutazione, istituita ai sensi dall'art.
10 del Regolamento Distrettuale, giusto verbali n. 1 e n. 2 rispettivamente del 02/10/2019,
03/10/2019 in esito ai quale è stato redatto il Verbale n. 3 del 10/10/2019 contenente l'elenco dei
soggetti da accreditare ed iscrivere all'Albo Distrettuale che integralmente si richiama per
relationem;
Vista la Determina Sindacale n. 54/2019 di attribuzione della P.O. del II Settore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:
Di prendere atto dei verbali della Commissione Tecnica di Valutazione come in narrativa meglio
specificati;
Di approvare l’Albo Distrettuale dei soggetti accreditati per l'erogazione tramite voucher, del
servizio di Assistenza all’Autonomia e la Comunicazione a favore degli alunni disabili gravi, nei tre
comuni del Distretto D12 costituito come segue:

DENOMINAZIONE
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1 Cooperativa Sociale CO.SER. arl – Via Sottotenente
Scuderi, 1 Viagrande (CT)
P.I. 02323120879

2 ANCHISE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a rl – Via
Nazionale, 31 Enna
P.I. 00442430864

3 EUROSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE –
Corso Margherito,175 Maniace (CT)
P.I. 03754780876

4 I GIRASOLI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E DI
SOLIDARIETA’ – Via San Giuseppe, 34 Scordia (CT - )
P.I. 04609070877

5 C.A.S.A. Centro assistenza Sociale Adrano- Via Tutte
Grazie, 177 Biancavilla (CT)
P.I. 04289000871

6 UNIVERSO 2000 Soc. Coop. Sociale Onlus arl – Via
Tolmezzo, 15 Adrano (CT)
P.I. 03300480872

7 FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE . Via Fimia,
42 Catania
P.I. 02613690870

8 Soc. Cooperativa Sociale  EDELWAISS arl – P.zza
Marconi, 2 Castel di Iudica (CT)
P.I. 03301560870

9 AMANTHEA Soc. Coop. Sociale a rl – Via Cornelia, 6
Caccamo (PA)
P.I.80027200825

10 Consorzio Sol.Co. rete di Imprese Sociali Siciliane –
Via Pietro Carrera, 23 Catania
P.I. 03126080872

11 IRIDE società cooperative sociale – P.zza Carlo Alberto
49 Scordia (CT)
P.I. 04229280872

Di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
vigente regolamento dei controlli interni.
Di trasmettere il presente atto:

ai Comuni del Distretto  Biancavilla e S.M. di Licodia per essere pubblicato nei rispettivi siti1.
istituzionali
 al Responsabile del IV Settore- Finanziario per gli adempimenti di competenza2.
al Sindaco e al Segretario Generale per conoscenza;3.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CUSIMANO CARMELA
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Scalisi Maria Pia

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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