
CITTA’ DI CASARANO

Provincia di Lecce

AMBITO DI ZONA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIGLIOLA TOTISCO

DETERMINAZIONE

Registro di Settore

N° 24  del 27/02/2015

Registro Generale

N°  del 

OGGETTO: Codice Pratica 150SFT2 - Autorizzazione definitiva al 

funzionamento della Comunità Educativa (art. 48 Reg. Reg. n 4 del 18.01.2007) - 

Ente titolare/gestore "Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola" con sede legale in 

Casarano.



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Giusto Decreto Sindacale di nomina n.7/2014 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, 

altresì, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice 

di comportamento e alla normativa anticorruzione, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

VISTI:

●il TUEL n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 126/2014;

●la L. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

●la L. R. n. 19/2006, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e  

degli uomini in Puglia”,  ed in particolare l’art.  40, che individua le strutture ed i servizi socio-assistenziali  soggetti 

all’autorizzazione al funzionamento;

●il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii.;

●il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

●il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

●il D.Lgs. n. 165/2001;

●la L.R. n. 23/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato  

del lavoro”;

●lo statuto comunale;

●il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

●il regolamento comunale di contabilità;

●il regolamento comunale sui controlli interni;

●il vigente regolamento contabile dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 

disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a.il  comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti  di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di  

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti  giuridici, anche con riguardo alla funzione  

autorizzatoria, ai quali affiancano quelli  previsti  dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva.  Il  bilancio  

pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”;

b.il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli 

enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio 

prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è 

stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

PREMESSO che:

●con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 02/08/2013, la Regione Puglia ha approvato il III Piano 

Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015;

●in data 11/12/2013, è stata sottoscritta, da tutti i rappresentanti legali delle Amministrazioni afferenti l’Ambito 

Territoriale, la “Convenzione per la gestione associata dei servizi dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano” (ex. 

Art. 30 del TUEL n. 267/2000);

●il Coordinamento Istituzionale di Ambito nella seduta del 04/02/2014 ha adottato il  Piano Sociale di Zona 

2014-2016 dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano;

●il Consiglio Comunale del Comune di Casarano, quale comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Casarano, con Deliberazione n. 9 del 14/03/2014, ha approvato, all’unanimità, il Piano Sociale di Zona 2014-2016 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano;

●in data 17/03/2014 in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il Palazzo Municipale di Casarano, è stato 

approvato e finanziato il Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano;

VISTA l’istanza del 26/10/2013 - Codice Pratica 150SFT2- presentata tramite PEC generata elettronicamente dalla procedura 

telematica  del  sistema  informativo  dell’Assessorato  al  Welfare  della  Regione  Puglia,  acquisita  al  prot.  gen.  in  data 

28/10/2013 al n. 25310,  dal Dott. Bastianutti Claudio, nato a Casarano il 16.10.1952 ed ivi residente alla Via Monteverdi n 

31, in qualità di Legale Rappresentante della “Fondazione O.N.L.U.S. Daniela e Paola” con sede Legale in Casarano, in 

Piazza  Daniela  e  Paola  n  14,  con  la  quale  si  chiede  l’Autorizzazione  al  funzionamento  della  Struttura  per  la  tipologia 

“Comunità Educativa”, ai sensi dell’art. 48 della Reg. Reg. n 4/2007), per una ricettività di n. 9 utenti tra i 3 ed i 18 anni;

DATO ATTO che ulteriore documentazione, trasmessa dal predetto legale rappresentante,  è stata acquisita al prot. gen. in 

data 15/01/2014 al n. 1059, in data 03/04/2014 al n 8961 e in data  03/02/2015 al n. 2409;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Casarano n 195 del 

25/10/2007, la “Fondazione Onlus Daniela e Paola”, è stata autorizzata alla realizzazione ed al funzionamento della comunità 

educativa ai sensi dell’art. 48 del Reg. reg. n 4/2007 per una ricettività di 6 ospiti convittuali oltre 2 per le emergenze;

PRESO ATTO: 

-del Certificato di Agibilità del 10/01/2014, rilasciato per l’immobile da adibire ad “uso casa famiglia”, 

dal Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano (LE), in data 10/01/2014;

-del parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa (art. 48 



del R.R. n 4/2007),  prot. 55146 del 01/04/2014, sottoscritto dal Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione 

ASL -  Lecce,  a  seguito  dei  sopralluoghi  effettuati  in  data  06/03/2014 e  21/03/2014,  acquisito  al  prot.  gen.  del 

Comune di Casarano al n 8961 del 03/04/2014;

-che è stata acquisita la relativa documentazione di cui all’art. 39 del Regolamento Regionale n.4/2007, dalla quale 

risulta che la Comunità Educativa denominata “FONDAZIONE O.N.L.U.S. DANIELA E PAOLA”, con sede legale in 

Casarano  (LE) in Piazza Daniela e Paola Bastianutti n. 14, è in possesso dei requisiti comuni, di cui all’art. 36, e dei 

requisiti  strutturali,  organizzativi e  funzionali,  di  cui  all’art.  48 del  predetto  Regolamento regionale,  per  cui  si può 

procedere al rilascio dell’autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge Regionale 

19/2006;

-che detta  struttura  è di  natura privata  e l’ente  gestore coincide con l’ente  che ha titolarità  del  servizio e della 

funzione socio-assistenziale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio dell’Autorizzazione al funzionamento di norma, per una ricettività di 8 utenti, 

giusto parere ASL sopra richiamato, che è rilasciato limitatamente a tale numero di utenti, ai sensi del'art. 40 del R.R. n. 

4/2007;

DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto;

1. DI DARE ATTO che:

-sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;

-non risultano cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

-non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il provvedimento;

-l’emanazione del provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari applicabili;

-sussiste  l’impegno ad assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza e  alle  pubblicazione  delle  informazioni 

contenute nel provvedimento nel rispetto della normativa vigente;

2. DI AUTORIZZARE definitivamente al funzionamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 

2006, la Comunità Educativa denominato “FONDAZIONE O.N.L.U.S. DANIELA E PAOLA” rivolta a minori tra i 3 e i 

18 anni, per una ricettività massima di 8 utenti, più eventuali 2 posti per le emergenze, in quanto in possesso di tutti i 

requisiti comuni di cui all’ art. 36 e dei requisiti  strutturali, organizzativi e funzionali di cui all’ art. 48, del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii.:

Denominazione struttura:  FONDAZIONE O.N.L.U.S. DANIELA E PAOLA

Ubicazione struttura:   CASARANO (LE), Piazza Daniela e Paola Bastianutti n 14 – cap 73042

Ente titolare/gestore: FONDAZIONE O.N.L.U.S. DANIELA E PAOLA

Cod. Fisc./P. IVA  90026030750    

Sede legale:                       CASARANO (LE), Piazza Daniela e Paola Bastianutti n 14 – cap 73042

Sede amministrativa CASARANO (LE), Piazza Daniela e Paola Bastianutti n 14 – cap 73042

Legale Rappresentante: Bastianutti Claudio, nato a Casarano, il 16/10/1952 ed ivi residente alla  Via 

Monteverdi n 31     C.F. BST CLD 52R16 B936Q

Tipologia:   COMUNITA’ EDUCATIVA  (art. 48  R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.)

Classificazione:                    -----------------  

Capacità ricettiva:         8 UTENTI tra i 3 e i 18 ANNI (oltre 2 posti per emergenze)

Natura giuridica:  privata.

3. DI FAR CARICO al legale rappresentante dell’ente titolare del predetto servizio:

-di attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell’ attività autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 

52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006, a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale all’ 

Ambito Territoriale Sociale di Casarano;

-di  comunicare  all’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Casarano ogni  variazione  che  dovesse  intervenire  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 DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che, pertanto, non prevede il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza;

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Casarano, lì 27/02/2015

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

               Gigliola Totisco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    GIGLIOLA TOTISCO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal 

presente atto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata Affissa all’albo del Comune il giorno 

______ e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Casarano,  .

IL SEGRETARIO GENERALE

GIANCARLO RIA


