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REG.GEN. N.196                                                                         REG GEN.   556      
OGGETTO: Variazione di denominazione sociale dell’Associazione Don Bosco di Villarosa 
in Soc. Cooperativa Sociale Casa Sant’Angelo con sede a Villarosa Via Buonarroti n. 47. 
 
  

        
                  COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 

 Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno   ventinove    del mese di settembre 
 
                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
RICHIAMATO l’atto G.M.n. 231 del 04.12.2013 con il quale si è proceduto 
all’autorizzazione e riaffidamento del servizio di ricovero del disabile psichico ………….. nato 
a Mussomeli il ………….  ricoverato presso la Comunità Alloggio “ Adelina ” di Villarosa  
gestita dall’ Associazione Don Bosco Onlus con sede legale a Villarosa Via Marguglio n. 54 
che gestiva la comunità alloggio “Adelina “ con sede a Villarosa Via S.Vito sn.;  
VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni, a tutela del 
diritto all’assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti 
inseriti presso strutture residenziali, sin dal giorno dell’avvenuto ricovero; 
VISTO che con nota PEC del 3.08.2015 il presidente dell’Associazione Don Bosco Sig. Di 
Prima Calogero, ha comunicato a questo comune la  variazione giuridica della  
denominazione sociale da Associazione Don Bosco con sede a Villarosa Via S. Vito  in  Soc 
Cooperativa “Casa Sant’Angelo,  con sede legale a Villarosa Via Buonarroti n. 47;  
 
VISTA la documentazione presentata  dal Presidente  dell’Associazione Don Bosco Sig. Di 
Prima Calogero, riguardante il certificato di iscrizione alla  Camera di Commercio di Enna e 
la richiesta di variazione presentata all’Assessorato Regionale di Palermo; 
 
CONSIDERATO che la documentazione pervenuta a questo Comune attesta la variazione 
della denominazione della Comunità alloggio di che trattasi,e che si rende necessario 
prendere  atto della variazione da Associazione Don Bosco con sede  legale in Via S. Vito  
Villarosa,  in Soc. Cooperativa Sociale  Casa Sant’Angelo con sede legale  in Via Buonarroti 
n. 47 Villarosa (En) P.IVA 01040020867 C.F. 91015510869; 
 



VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
regione Sicilia”; 
 
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il decreto lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e 
contabile”; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 “ norme sull’ordinamento enti locali”:; 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

     DETERMINA 
 

-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 
Prendere atto  della variazione di denominazione sociale, effettuata  dall’ Associazione Don 
Bosco con sede in Via S. Vito  Villarosa,  in Soc. Cooperativa Sociale  Casa Sant’Angelo con 
sede in Via Buonarroti n. 47 Villarosa (En); 
 
Accreditare le somme dovute sul c/c bancario UNICREDIT S.P.A- CORSO GARIBALDI N. 
175- AGENZIA DI VILLAROSA (En) AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE 
INTERNAZIONALI IBAN: IT92 N 0200883740000102254431 
 
Di trasmettere un originale ed una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’Albo Pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l’invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Dare atto che non si rilevano  aspetti contabili. 

IL  Proponente   Il responsabile dell’rea amministrativa 
F,to Rag Letizia     F.to   Dott.ssa A. Cordaro 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis( non si rilevano aspetti contabili) 
D. Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità 
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  _________________ 
 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to    Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza 
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