
                                                                                                                                                  

                                                                                

                             COMUNE DI CASTELTERMINI                      File n.124 -15 

Provincia di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 
Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari 

Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale 

 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N. 124  del registro  
 
Data 12.11.2015 

OGGETTO: Presa d’atto di CONDUZIONE-.GESTIONE, di n°20 posti 
letto per anziani, della Ditta Individuale denominata “Casa di Riposo 
MALVA’” di CATALANO Giuseppe mediante un contratto di COMODATO 
D’USO GRATUITO con la “Casa di riposo MALVA” - Iscrizione all’Albo 
comunale art.27 L.R. 22/86 della Ditta Individuale. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di novembre alle ore 10:30,  nella sua 

stanza. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.2 

  Dott.ssa M.Caterina Provenzano 

 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco  n.23 del 20/04/2015;  
 
 
 
   Premesso che con Determinazione del Responsabile di P.O. n.2, n. 120 del 23.05.2011, 
si è provveduto,  ai sensi dell’art.27 della L.R. 22/86,  all’iscrizione  all’Albo Comunale degli 
Enti privati di assistenza, alla posizione n.2 e per una capacità ricettiva di n. 128 posti, 
della Casa di Riposo Malva – Struttura socio-assistenziale per anziani – gestita dalla 
società “La Catalano s.r.l. investimenti” sita in Casteltermini C.da Malvà; 

 



 
  Premesso inoltre 

- Che con Determinazione del Responsabile di P.O. n.2, n.32 del 16.04.2014, si è 
dato atto della riduzione della capacità ricettiva a livello privatistico della stessa da 
n.128 posti letto/utenti a n.80 posti letto/utenti; 

- Che con successiva Determinazione di Responsabile di P.O. n.2, n.68 del 
25.07.2014, si è dato atto dell’ulteriore riduzione della capacità ricettiva della casa 
di riposo avanti menzionata da n.80 posti letto/utenti a 40 posti letto/utenti, in 
quanto 40 vengono riservati alla gestione  da parte dell’associazione “Midie”; 

 
Vista la nota prot.n.18464 del 30.09.2015 a firma del sig. Catalano Giuseppe, nato ad 
Omissis il Omissis, nella qualità di legale rappresentante della società “La Catalano 
investimenti s.r.l.”, titolare della Struttura Socio-Assistenziali per anziani denominata “Casa 
di riposo Malvà” di Casteltermini, con la quale si chiede la presa d’atto della conduzione-
gestione, di n.20 posti letto per anziani, della Ditta Individuale denominata “Casa di Riposo 
Malvà di Catalano Giuseppe mediante un contratto di COMODATO D’USO GRATUITO 
con la “Casa di riposo Malvà” di Casteltermini”; 
 
Vista inoltre la successiva nota prot. n.18760 el 02.10.2015 del sig. Catalano Giuseppe 
titolare e legale rappresentante della Ditta Individuale denominata “Casa di Riposo Malvà 
di Catalano Giuseppe”, con la quale si chiede l’iscrizione della propria Ditta individuale, di 
cui sopra, all’Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza, per una capacità  ricettiva di 
n.20 posti letto, al fine di potere svolgere l’attività medesima in via privatistica e senza 
alcuna convenzione, all’interno della struttura denominata “Casa di Riposo Malvà di 
Casteltermini”; 
 
Visto che con Deliberazione di Giunta Municipale n°391 del 18.12.1997 è stato istituito 
l’Albo comunale per l’iscrizione degli Enti privati  di assistenza che intendono gestire 
strutture per l’accoglienza di minori, anziani o altri soggetti;  
 
Viste le Circolari  n°8 del 9 maggio 1989 e n° 2 del 17.02.2003, dell’Assessorato regionale 
degli Enti Locali;  
 
Visto il parere favorevole, relativamente all’aspetto igienico–sanitario della suddetta 
struttura, espresso dal Dirigente Medico del Servizio Igiene Ambienti di vita, dell’ASP di 
Agrigento – Distretto di Casteltermini; 
 
Vista l’autorizzazione resa ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Sindaco di 
questo Comune; 
 
Vista la documentazione prodotta, agli atti di questo Ufficio, dal Presidente 
dell’Associazione “MiDie”, nella persona del signor Catalano Giuseppe, avanti 
generalizzato; 
 
Visto l’Art.27 della L.R. n°22/86; 
 
Visto l’art.107 del D. Lgs. 267/2000 
  
  
 



 
 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Di prendere atto della concessione mediante un contratto di COMODATO D’USO 
GRATUITO di n.20 posti letto per utenti anziani della “Casa di Riposo Malvà di 
Casteltermini, gestita dalla Società “La Catalano Investimenti s.r.l.”, alla “Casa di riposo  
Malvà di Catalano Giuseppe”, il quale titolare e legale rappresentante è da individuarsi 
nella persona del sig. Catalano Giuseppe nato ad Agrigento il 09.12.1967; 
 
 Di procedere, ai sensi dell’art.27 della L.R. n°22/86, all’iscrizione, all’albo comunale degli 
Enti privati  di assistenza, della Ditta Individuale “Casa di riposo  Malvà” di Catalano 
Giuseppe – sita in Casteltermini C/da Malvà; 

 
Di iscrivere quindi, la suddetta Ditta Individuale “Casa di riposo  Malvà di Catalano 
Giuseppe”, all’Albo comunale degli enti privati di assistenza al n° 4 del 12.11.2015; 
 
Di dare atto che il responsabile di detta Casa di riposo è tenuto ad assicurare, 
nell’espletamento dell’attività, la presenza di operatori per numero e profili professionali in 
rapporto all’utenza accolta; 
 
Di stabilire che nell’ambito delle  competenze attribuite al Comune, si procederà 
periodicamente ad opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in 
conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.    
    
Che la presente determinazione non comporta spesa. 
 
 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo on line; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile 
 
 
   L’Istruttore Amm.                                                   La Responsabile dell’Area P.O. n. 2         
   f.to Lo Re Alfonsa                                              f.to  Dott.ssa M.Caterina Provenzano                                                                           
   
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il 
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra. 

     
                                                                                                                                   



                    

 

 


