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OGGETTO : Avviso pubblico per l’Accreditamento per l’erogazione di servizi mediante titoli sociali 
L. N. 285/97. 
Servizi: Accompagnamento educativo/penale presso IPM Bicocca – Accompagnamento educativo 
civile e penale – Educativa Domiciliare – Socio-educativo e aggregativo. 

 
 
 

VERBALE n. 4 
 

 
 

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di Febbraio presso i locali della Direzione Famiglia e Politiche 

Sociali, si è riunita la Commissione  per l’espletamento della gara del servizio in oggetto indicato. 

 

Sono presenti: 

- Presidente di Commissione: Dirigente Dott.ssa Delfa Giuseppa  

- Componente: Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 

- Componente: Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 

- Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Piana Maria 

 

• Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/791 del 11/06/2020 si è proceduto a pubblicare l’avviso 
per la riapertura dei termini per l’Accreditamento Enti per l’erogazione di servizi mediante titoli 
sociali nell’ambito de Piano Territoriale degli Interventi della L. 285/97, quadriennio 2020/2024, 
avente scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12,00 del 
29/06/2020  ; 

• Successivamente, con lettera pubblicata sul sito del Comune di Catania, il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato al 06/07/2020 entro le ore 12,00;  

• Con Provvedimento Dirigenziale n° 11/1100 del 28/07/2020 è stata nominata la Commissione;  

 

 

Il Presidente, alle ore 12,30, dichiara aperta la seduta.  
 

• la Coop. “C0.SER.” ha avanzato richiesta di accreditamento (servizio di educativa domiciliare) 
con istanza pervenuta a questa Direzione in data 06/07/2020. prot. n. 197692  ore 10,40; 

• In data 13/08/2020, come da verbale n. 2: “verificata la documentazione acquisita, si evince 
che la Soc. CO.SER. nella dichiarazione resa ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 
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445/2000, si trova in atto in giudizio pendente con la Città Metropolitana di Catania. Pertanto, 
si decide di chiedere ulteriori chiarimenti in merito”; 

• In data 03/12/2020,come da verbale n. 3: “Atteso che con soccorso istruttorio è stato richiesto 
alla Ditta, in data 09/11/2020, a mezzo email, “chiarimenti circa la dichiarazione del legale 
rappresentante resa ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiarava 
che la Ditta si trova in atto in giudizio pendente con la Città Metropolitana di Catania”., la 
Commissione, esaminati gli atti pervenuti dalla Coop. Soc. “CO.SER” in data 11/11/2020, si 
riserva di esprimere un parere favorevole alla richiesta di accreditamento, previa acquisizione 
del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. 

• In data 23/12/2020 prot. n. 408261 è stata inoltrata da parte di questa Direzione una richiesta 
per i controlli delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. N. 445/200 alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Catania – Ufficio Casellari Giudiziari - , in relazione 
all’Accreditamento dei Soggetti del Terzo Settore per l’accreditamento di servizio mediante 
titoli sociali, i carichi pendenti dei sottoelencati soggetti: 
CO.SER. Società Cooperativa Sociale – via Sottotenente Scuderi n. 1 Viagrande (CT) e per i 
Sigg. La Spina Carmelo Antonino – Presidente – e Cavalli Angelo Antonino – Consigliere di 
Amministrazione. 

• In data 12/02/2021 è pervenuta presso questa Direzione la risposta da parte della Procura della 
Repubblica di Catania  per le richieste di cui sopra: al 26/01/2021 NON RISULTANO 
CARICHI PENDENTI. 

• Pertanto, la Commissione dichiara accreditata la Ditta esaminata. 
 

La Commissione chiude la seduta alle ore 13,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente di Commissione: F.to Dirigente Dott.ssa Giuseppa Delfa 
Il Componente: F.to Dott.ssa Trifiletti Maria Grazia 
Il Componente: F.to Dott.ssa Ferlazzo Alessandra 
La Segretaria verbalizzante: F.to Dott.ssa Maria Piana 

 


