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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 320

DATA DI REGISTRAZIONE 28/05/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 75 del  28/05/2020

OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento del `Centro Sociale Polivalente per
Diversamente Abili Casa Pico` (art. 105 Reg. R. n. 4/2007), ubicato in SURBO
(LE) alla via Raffaele Pico n. 34 – codice pratica HI8Q535.” - Integrazione e
parziale rettifica delle  Determinazioni N. 40/2020  (Registro di Settore n. 10) e
n. 200/2020 (Registro di Settore n. 42)

IL RESPONSABILE 5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 10/2020 R.G. n. 40, che qui si intende integralmente trascritta,  si 
autorizzava al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della Legge Regionale 10 Luglio 2006 
n. 19, il 'Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili Casa Pico' (art. 105 Reg. R. n. 4/2007), in 
quanto in possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 37 e dei requisiti strutturali, organizzativi e 
funzionali di cui all'art. 105 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. ; 

-  con  propria  successiva  Determinazione  n.  42/2020  R.G.  n.  200/2020,  che  qui  si  intende 
integralmente trascritta, si integrava e rettificava la predetta Determinazione;

- con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 9662 del 26/05/2020, il competente Ufficio istruttore 
della Regione Puglia comunicava: 

“Ai fini del perfezionamento del procedimento amministrativo finalizzato all’iscrizione nel registro  
regionale del servizio di cui all’oggetto, si invita l’ente in indirizzo ad integrare il provvedimento di  
autorizzazione al funzionamento (Vs Determinazione n. 40 - registro settore n. 10 - del 22.01.2020 
in coerenza dei dati riportati sulla piattaforma informatica dedicata.”
 
DATO ATTO che, con codice pratica n. HI8Q535, è stata presentata nel portale regionale dedicato 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale la  domanda  e  la  relativa 
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documentazione di cui all'art. 39 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii., dalla quale 
risulta che il Servizio denominato “Centro Sociale Polivalente per Disabili  Casa Pico”,  ubicato in 
SURBO (LE) alla via Raffaele Pico n.34, CAP 73010, è in possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 
37 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art. 105 del Regolamento regionale 
n. 4/2007 e ss. mm. ii., riscontrati anche da visita ispettiva effettuata in data 09/01/2020, a cura 
dei  referenti  comunali  individuati  dagli  atti  in  premessa,  per  cui  si  può  procedere  al  rilascio 
dell'autorizzazione  al  funzionamento  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  della  legge  regionale  n. 
19/2006;

Riesaminata,  a seguito della richiesta regionale di integrazione,  tutta la documentazione agli atti 
ed il contenuto delle predette Determinazioni 10/2020 R.G. n. 40 e n. 42/2020 R.G. n. 200/2020;

Preso atto  delle modifiche apportate sulla piattaforma regionale dedicata e  ritenuto,  pertanto, 
integrare la propria Determinazione n. 10/2020 R.G. n. 40 “Autorizzazione al funzionamento del 'Centro  
Sociale Polivalente per Diversamente Abili Casa Pico' (art. 105 Reg. R. n. 4/2007), ubicato in SURBO (LE) alla  
via  Raffaele  Pico  n.  34  –  codice  pratica  HI8Q535”,  apportando  le  modifiche  necessarie  per  renderla 
conforme  ai  dati  riportati  nella  piattaforma  regionale e,  per  l'effetto,  annullare la  Determinazione  n. 
42/2020  R.G.  n.  200/2020  “Autorizzazione  al  funzionamento  del  `Centro  Sociale  Polivalente  per  
Diversamente Abili Casa Pico` (art. 105 Reg. R. n. 4/2007), ubicato in SURBO (LE) alla via Raffaele Pico n. 34  
– codice pratica HI8Q535.” - Integrazione e Rettifica della Determinazione N. 40 DEL 22/01/2020 (Registro  
di Settore n. 10 del 22/01/2020) ;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii.;
- la L. R. n. 19/2006;
- il R. R. n. 4/2007 e ss. mm. ii.;
 
Visti gli atti comunali seguenti:

• la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri della Giunta Comunale n. 95  
del 10 maggio 2019, con la quale sono stati approvati il PEG ed il PDO 2019/2021; 

• il  Decreto della  Commissione Straordinaria  n.  17  del  20/05/2019 “  Attribuzione  dell'incarico  di  
Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore 5^ Servizi Socio Assistenziali in favore  
della dott.ssa Deborah Serio”;

• il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria  n.  29  del  30/12/2019  “Incarichi  di  Posizione  
Organizzativa. Proroga”;

• la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio  Comunale  n. 32 
del  25/02/2020  “Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  periodo  
2020/2022”; 

• la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale 31 del 
25/02/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”; 

• il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria  n.  3  del  28/02/2020  “Incarichi  di  Posizione  
Organizzativa. Ulteriore Proroga”; 

DETERMINA
        1. di prendere atto:
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 di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
 delle modifiche apportate sulla piattaforma regionale dedicata;
2. di integrare la propria Determinazione n. 10/2020 R.G. n. 40 “Autorizzazione al funzionamento  
del  'Centro  Sociale  Polivalente  per  Diversamente  Abili  Casa  Pico'  (art.  105  Reg.  R.  n.  4/2007),  
ubicato  in  SURBO  (LE)  alla  via  Raffaele  Pico  n.  34  –  codice  pratica  HI8Q535”,  apportando  le 
modifiche necessarie  per  renderla  conforme ai  dati  riportati  nella  piattaforma regionale e,  per 
l'effetto,  annullare la  Determinazione  n.  42/2020  R.G.  n.  200/2020  “Autorizzazione  al  
funzionamento del `Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili Casa Pico` (art. 105 Reg. R. n.  
4/2007), ubicato in SURBO (LE) alla via Raffaele Pico n. 34 – codice pratica HI8Q535.” - Integrazione  
e Rettifica della Determinazione N. 40 DEL 22/01/2020 (Registro di Settore n. 10 del 22/01/2020);
3. di autorizzare al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della Legge Regionale 10 
Luglio 2006 n. 19, il seguente servizio “Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili  
Casa Pico”  (art.105 Reg. R. n.4/2007), in quanto è in possesso dei requisiti comuni di cui 
all'art.  37  e  dei  requisiti  strutturali,  organizzativi  e  funzionali  di  cui  all'art.  105  del 
Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii.: 

 
TITOLARE:
ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. MARCO 6,31
CF/P. IVA04569380753
Natura Privata
Sede Legale: Lecce, Via Sellitto n. 15

LEGALE RAPPRESENTANTE E LEGALE GESTORE della struttura:
SANTORO ROSSANO, nato a Carmiano (LE) il 27/07/1960; codice fiscale: SNTRSN60L27B792V

SEDE OPERATIVA
Denominazione: Centro Sociale Polivalente per Disabili Casa Pico
Indirizzo: Surbo (LE), via Raffaele Pico n. 34

tipologia: Centro Sociale Polivalente Per Diversamente Abili (art.105 Reg. R. n.4/2007)
capacità ricettiva: num. 30 utenti in relazione alla tipologia del servizio
natura giuridica: Privata

 
3. di far carico al legale rappresentante del predetto servizio:
•  di  attestare  la  permanenza  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle  attività  autorizzate  al 
funzionamento,  ai  sensi dell'art.  52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006, a mezzo di 
autocertificazione  da  presentare  con  cadenza  annuale,  nelle  modalità  prescritte  dai 
competenti organismi regionali;
•  di  comunicare  al  Settore  Servizi  Socio-Assistenziali  del  Comune di  Surbo ogni  variazione 
intervenuta negli elementi presi a base del presente provvedimento, avendo cura di aggiornare 
la relativa documentazione, tenendo comunque presente quanto disposto dall'art. 38, comma 
7 del Regolamento Regionale n. 4/2007, circa i casi di decadenza del presente provvedimento 
autorizzativo;

4. di trasmettere il presente atto:
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- al legale rappresentante del servizio de quo;
- ai competenti Uffici Regionali mediante il suo inserimento nel portale regionale dedicato http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri;
- Al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce;
- Al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi di Polizia Municipale del Comune di Surbo;
- Al Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 28/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 534

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  28/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 28/05/2020

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 320  del 28/05/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 28/05/2020
______________________
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