
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 546

DATA DI REGISTRAZIONE 23/07/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 172 del  23/07/2021

OGGETTO: Rettifica d’ufficio della Determinazione n. 34 dell’08/02/2021 R.G. n. 87. 
CONVALIDA autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L. R. 10/2006 e 
del R. R. 4/2007 e ss. mm. e ii. di un servizio della tipologia ASILO NIDO (art.
53 RR 4/2007), denominato “ASILO NIDO COMUNALE SURBO” – codice 
pratica L7JYIA7., A SEGUITO DI MODIFICA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE.

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica e  la correttezza del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
VISTO il  Decreto  n.  6  del  19/02/2021  “Attribuzione  dell'incarico  di  Responsabile  della  posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della D.ssa Deborah Serio”;

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione n. 34 dell’8/02/2021 R. G. n. 87, “Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L. R.
10/2006 e del R. R. 4/2007 e ss. mm. e ii. di un servizio della tipologia ASILO NIDO (art. 53 RR 4/2007),
denominato “ASILO NIDO COMUNALE SURBO” – codice pratica L7JYIA7 – CONFERMA.” , s i confermava, a
seguito di verifica della permanenza dei requisti, l'autorizzazione al funzionamento del seguente servizio:

Sede Operativa: ASILO NIDO COMUNALE SURBO, ubicata in SURBO (LE) in VIA B. CROCE n. 29 CAP
73010; Ente titolare - esatta denominazione: COMUNE DI SURBO;
sede legale: VIA PISANELLI n. 23 CAP 73010 Comune SURBO (LE);
Legale rappresentante: Sindaco pro tempore Comune di Surbo;
Ente  gestore,  diverso  dalla  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  la  titolarità  della  struttura  e  della
funzione assistenziale: HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - VIA EROI D'ITALIA n. 146 -
Taurisano  (LE)  Legale  rappresentante  ente  gestore:  SAVERIO  STASI,  Codice  Fiscale
STSSVR61P03D883V;
Tipologia: Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007);
Capacità ricettiva: n. 30 bambini da 3 a 36 mesi; Natura giuridica: Pubblica;

-      Con prot. n. 15642 del 12/07/21 la Regione Puglia, Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità comunica:
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“[…]  Oggetto:  Codice  Pratica  L7JYIA7  […]  si  rileva  che  è  intervenuta  una  modifica  del  legale
rappresentante del soggetto gestore dell'asilo nido comunale di Surbo, che risulta essere Saverio Stasi
[...]. Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del Reg. R. n. 4/07 e ss.mm.ii., in tale fattispecie l'autorizzazione al
funzionamento è soggetta a convalida.
Si chiede pertanto di rettificare e integrare la determinazione n. 87 del 08.02.2021 recante conferma
dell'autorizzazione e non anche la convalida per la motivazione di cui sopra. Il predetto provvedimento
deve  essere  inviato  mediante  upload  su  piattaforme  aweb  dedicata  ai  Registri  mediante  avvio  di
procedura di rettifica d'ufficio e caricamento come tipologia di atto "convalida" al fine di consentire
l'aggiornamento dell'iscrizione nel Registro. […]”;

PRESO ATTO CHE:
·       in  caso  di  modifica  del  legale  occorre  emanare  un  provvedimento  di  convalida
dell’autorizzazione al funzionamento, mentre il provvedimento di conferma attiene all’accertata
permanenza dei requisiti  necessari all’esercizio dell’attività autorizzata;  
·       con verbale dell’11-09-2020, è stato nominato, quale legale rappresentante della “Horizon”
Società Cooperativa Sociale A.R.L., il dott. Saverio Stasi a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria
Pia Colagiuri;

 
RITENUTO pertanto:
·       rettificare la Determinazione n. 34 dell’8/02/2021 R. G. n. 87 “Autorizzazione al funzionamento ai sensi
della L. R. 10/2006 e del R. R. 4/2007 e ss. mm. e ii. di un servizio della tipologia ASILO NIDO (art. 53 RR
4/2007), denominato “ASILO NIDO COMUNALE SURBO” – codice pratica L7JYIA7 – CONFERMA.”; 
·       convalidare, per l’effetto, l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con propria determinazione  n.
150 del 5/8/2015 r.g. n. 444, confermando di aver accertato il permanere del possesso dei requisiti comuni
di cui agli artt. 36 e 37, nonché strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art. 53 del R.R. n. 4/2007 e
ss.mm.ii., del servizio di cui trattasi;
·       avviare nella  piattaforma regionale dedicata la  procedura di rettifica d'ufficio e caricamento come
tipologia di atto "convalida";

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

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto della modifica del legale rappresentante della“Horizon” Società Cooperativa Sociale A.R.L.,
nello specifico, della nomina, con verbale dell’11/09/2020, del dott. Saverio Stasi a seguito di dimissioni
della dott.ssa Maria Pia Colagiuri;
3.  di  rettificare,  pertanto, la  Determinazione  n.  34  dell’8/02/2021  R.  G.  n.  87  “Autorizzazione  al
funzionamento ai sensi della L. R. 10/2006 e del R. R. 4/2007 e ss. mm. e ii. di un servizio della tipologia
ASILO NIDO (art. 53 RR 4/2007), denominato “ASILO NIDO COMUNALE SURBO” – codice pratica L7JYIA7 –
CONFERMA.”;
4. di convalidare, per l’effetto, l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con propria determinazione n.
150 del  5/8/2015 R. G.  n.  444, confermando di  aver accertato il  permanere del possesso dei requisiti
comuni di cui agli artt. 36 e 37, nonché strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art. 53 del R.R. n.
42007 e ss.mm.ii., al seguente servizio
 

Sede Operativa:  ASILO NIDO COMUNALE SURBO, ubicata in SURBO (LE)  in VIA B.  CROCE n.  29 CAP
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73010;
Ente titolare - esatta denominazione: COMUNE DI SURBO;
sede legale: VIA PISANELLI n. 23 CAP 73010 Comune SURBO (LE);
 
Legale rappresentante dell’Ente Titolare: Sindaco pro tempore Comune di Surbo;
 
Ente gestore, diverso dalla persona fisica o giuridica che ha la titolarità della struttura e della funzione
assistenziale: HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - VIA EROI D'ITALIA n. 146 - Taurisano
(LE);
Legale rappresentante ente gestore: SAVERIO STASI, Codice Fiscale STSSVR61P03D883V;
 
Tipologia: Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007);
 
Capacità ricettiva: n. 30 bambini da 3 a 36 mesi; Natura giuridica: Pubblica;
 

4. di far carico al legale rappresentante dell'ente gestore 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;
5. di trasmettere il presente atto:
- al legale rappresentante dell’ente titolare e dell’ente gestore;
-  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;
- Ai Responsabili di tutti i Settori del Comune di Surbo.
 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 23/07/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 931

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  23/07/2021 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 23/07/2021

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° 546  del 23/07/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 23/07/2021
______________________
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