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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
DETERMINAZIONE N. 513 DEL 14-04-2017

OGGETTO:

GARANTE DELLA PERSONA DISABILE. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.

IL RESPONSABILE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Visto il D. Lgs N. 267/2000;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2017, con la quale , veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la deliberazione di G.M. n. 37 del 31/03/2017 , con la quale ai sensi dell’art. 174,comma 1 del D.LGS
267/2000 e dell’art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/2011 veniva approvato lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio
Vista la delibera di C.C. n°7 del 26.01.2017
Premesso
- Che in data 26.01.2017 con delibera n°7 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del
garante della persona disabile istituendone la figura al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e
delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere a una reale inclusione delle
persone disabili nella vita cittadina.
- Che si ritiene necessario dare corso all’applicazione del regolamento approvato in C.C. con
delibera sopra citata, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di
un soggetto disponibile a rivestire la carica di Garante della persona disabile
- che l’Ufficio ha redatto apposito avviso pubblico, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, da pubblicizzare attraverso affissione all’albo pretorio, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e all’Home Page del sito istituzionale dell’ENTE dal 19.04.2017 al
19.05.2017.
Tanto premesso,
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determina
- Approvare l’allegato avviso pubblico finalizzato alla presentazione della candidatura a garante
della persona disabile.
Disporre la pubblicazione dell’avviso attraverso affissione all’albo pretorio, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e all’Home Page del sito istituzionale dell’ENTE dal 19.04.2017 al
19.05.2017.
-

Dare atto che il presente non comporta impegno di spesa.

L’ISTRUTTORE
Dr.ssa Chiara Gaeta

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

