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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

235 
 

Data 
 

13/03/2017 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA CASA PER LA VITA 
UBICATA ALLA VIA V. ABATE GIOELE (EX VIA STRADA 18).MONTE 
SANT'ANGELO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il provvedimento commissariale n. 1 del 12.01.2016 di nomina del  Responsabile del 3° 

Settore Affari Generali  ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.lgs. n.267/2000 e in esecuzione  di 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative previste dal vigente contratto 

di lavoro, nonché della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 09.06.2016 avente 

per oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 

267/2000) ; 

vista la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";     
 

visto il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n.4 e successive modifiche ed integrazioni;    

preso atto che è stata acquisita la domanda e la relativa documentazione di cui all'art. 39 del 

Regolamento regionale n. 4/2007 dalla quale risulta che la Struttura denominata CASA PER LA 

VITA ubicata in MONTE SANT'ANGELO (FG) in v. Abate Gioele (ex via strada 18) n.19 CAP 

71037 è in possesso dei requisiti comuni di cui all'art.  36 e dei requisiti strutturali, organizzativi e 

funzionali di cui all'art.  70 del Regolamento regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni, riscontrati anche da visita ispettiva effettuata in data 03/03/2017, per cui si può 

procedere al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge 

regionale n. 19/2006:                                                                      
 

DETERMINA 
 

ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 2006 è autorizzata al 

funzionamento la seguente struttura rivolta a Casa Famiglia o Casa Per La Vita Per Persone Con 

Problematiche Psico-Sociali (art.70 Reg. Reg. 4/2007) in quanto è in possesso dei requisiti comuni 

di cui all'art. 36 e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all'art. 70 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni:  

 

 Sede Operativa: CASA PER LA VITA  

 ubicata in MONTE SANT'ANGELO (FG) in v. Abate Gioele (ex via strada 18) n.19 CAP 
71037 

 



 

 

 

 

 

Pagina 2 di 4 

 ente titolare: 

 esatta denominazione: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GENOVEFFA DE TROIA  

 sede legale: CORSO GARIBALDI n.52 CAP 71100 Comune FOGGIA (FG) 
 

 legale rappresentante:  

 Cognome e Nome: CUSENZA MARIO nato a Portomaggiore( FE) il 04/12/1940. 

 Residente a Foggia alla via Cristoforo Colombo n.80 

 Codice fiscale CSNMRA40T04G916I 

 

 ente gestore diverso con la persona fisica o giuridica che ha la titolarità della struttura e 

della funzione assistenziale; 

 esatta denominazione: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GENOVEFFA DE TROIA 

 sede legale CORSO GARIBALDI n.52 CAP 71100 Comune di Foggia (FG) 
 

 tipologia: Casa Famiglia o Casa Per La Vita Per Persone Con Problematiche Psico-Sociali 

(art.70 Reg. Reg. 4/2007)  

 capacità ricettiva: num. 3 posti letto ovvero  num. 3 utenti in relazione alla tipologia della 
struttura. 

 natura giuridica: Privata 
 

 
di far carico al legale rappresentante dell'ente titolare della predetta struttura, 

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 al  COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO; 

di comunicare al COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO  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. 

di inviare la presente al Sindaco e al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di 

competenza; 
di dare atto che il presente provvedimento: 

 diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 verrà affisso all’albo per quindici gg. consecutivi.         
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L’Istruttore 

Rag. Domenico Rignanese 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA CASA PER LA VITA UBICATA ALLA VIA V. ABATE GIOELE (EX 

VIA STRADA 18).MONTE SANT'ANGELO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       14/03/2017         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


