
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 660

DATA DI REGISTRAZIONE 10/09/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 202 del  10/09/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO autorizzazione al funzionamento concessa con 
Determinazione n. 112 del 18/07/19 (Reg. Gen. N. 351) avente ad oggetto 
“Autorizzazione al funzionamento “Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 
Reg. R. n.4/2007)` denominato `MI STAI A CUORE SOC.COOP.` con sede in
Surbo – codice pratica C8K5U84” per dichiarazione cessazione dell’attività.

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 propria Determinazione n. 112 del 18/07/2019 (Reg. Gen. N. 351) avente ad oggetto
“Autorizzazione al funzionamento “Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)' denominato
'MI STAI A CUORE SOC.COOP.' con sede in Surbo – codice pratica C8K5U84” si determinava:

“[…] 1. di autorizzare al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio
2006, il seguente servizio, Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 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. 87 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii.:
Sede Operativa: MI STAI A CUORE SOC COOP ubicata in SURBO (LE) in VIA MADONNA DELLA FIDUCIA
n.25 CAP 73010;
ente titolare: MI STAI A CUORE SOC.COOP.
sede legale: VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune SURBO (LE)
legale rappresentante: ROLLO ENRICO;
ente gestore: MI STAI A CUORE SOC.COOP.
sede legale VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune di Surbo (LE);
tipologia : Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007);
capacità ricettiva: num. utenti in relazione alla tipologia del servizio;
natura giuridica: Privata; […]”

 
PRESO ATTO che, con pec acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19594 in data 07/09/21, il
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Presidente del collegio dei liquidatori, legale rappresentante del Servizio de quo, comunicava “ […] 
l’avvenuta cessazione - in data odierna - dell’attività di “servizi di assistenza domiciliare ex art. 87
Reg. R.  n.4/2007”,  già autorizzata da codesto spett.le  Comune con Determinazione n.  351 del
18.07.2019 (registro di settore n. 112/2019). […]”;
 
RITENUTO, pertanto,

·     prendere  atto  della  dichiarazione  di  cessazione  dell’attività  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare (art. 87 Reg. R. n.4/2007), gestito dalla Soc. Coop. “Mi Stai a cuore”, a far data dal
07/09/21, come da comunicazione del legale rappresentante del soggetto gestore;
·     annullare l’autorizzazione al funzionamento concessa con la predetta Determinazione SSA n.
112 del 18/07/2019 (Reg. Gen. N. 351);

 
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  prendere  atto della  dichiarazione  di  cessazione  dell’attività  del  Servizio  di  Assistenza

Domiciliare (art. 87 Reg. R. n.4/2007) gestito dalla Soc. Coop. “Mi Stai a cuore”, a far data dal
07/09/21, come da comunicazione del  legale rappresentante del  soggetto gestore, Enrico
Rollo, acquisita protocollo di questo Ente al n. 19594/2021;

3. di annullare, pertanto, con il presente atto, l’autorizzazione al funzionamento del seguente
servizio, concessa con la Determinazione SSA n. 112 del 18/07/19 (Reg. Gen. N. 351):
Sede Operativa: MI STAI A CUORE SOC COOP ubicata in SURBO (LE) in VIA MADONNA DELLA FIDUCIA
n.25 CAP 73010;
ente titolare: MI STAI A CUORE SOC.COOP.
sede legale: VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune SURBO (LE)
legale rappresentante: ROLLO ENRICO;
ente gestore: MI STAI A CUORE SOC.COOP.
sede legale VIA MADONNA DELLA FIDUCIA n.25 CAP 73010 Comune di Surbo (LE);
tipologia : Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007);
capacità ricettiva: num. utenti in relazione alla tipologia del servizio;
natura giuridica: Privata;

4.  di  far  carico al  legale  rappresentante  dell'ente  titolare  del  predetto  servizio,  di  cessare
immediatamente
l'esercizio delle attività di che trattasi;

5. di trasmettere il presente atto:
- al legale rappresentante 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.
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SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 10/09/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1124

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  13/09/2021 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 13/09/2021

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° 660  del 10/09/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 13/09/2021
______________________
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