
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 64 del 13-07-2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER "L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE, IN FORMA SINGOLA O
ASSOCIATA, PER LA COSTITUZIONE DI RETE S.P.R.A.R PER L'ACCOGLIENZA DI N. 94
MIGRANTI"
 
L'anno duemiladiciassette addi' tredici del mese di Luglio, alle ore 15:45, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL SINDACO SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’indizione di Manifestazione di
interesse per “l’individuazione di un soggetto del Terzo
Settore, in forma singola o associata, per la costituzione di rete
S.P.R.A.R per l’accoglienza di n. 94 migranti”.
 
 
Premesso:

a)    che il Comune di VILLARICCA, secondo quanto sancito dall’Accordo
ANCIMinistero dell’Interno, deve raggiungere, quale quota di accoglienza
nell’ambito dell’emergenza dei rifugiati e richiedenti asilo, la quota di n. 100
(cento) migranti;
b)    che l’Amministrazione Comunale di Villaricca, con nota prot. 8721/2017 (
all.) e successiva nota prot. 9045/2017 (all.), ha già manifestato la propria
disponibilità ad accogliere sul proprio territorio comunale n. 6 rifugiati
richiedenti asilo afferenti allo SPRAR attivato dal Comune di Melito;
c)     che, per raggiungere il numero dei 100 migranti da accogliere nonché
per conferire un’alta qualità dei servizi da offrire agli stessi,
l’Amministrazione Comunale intende varare un Bando Pubblico che
preveda la creazione della rete SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiato), secondo quanto previsto dal decreto del
Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, per l’accoglienza di n. 94 migranti;
d)    che con PEC del 12.05.2017 (all.) i Sindaci dei Comuni di Villaricca e
Mugnano di Napoli hanno, altresì, manifestato, congiuntamente, alla
Prefettura di Napoli la volontà di presentare un progetto SPRAR;
e)    che la realizzazione di Centri SPRAR nella misura prevista dal Piano
nazionale garantisce, inoltre, l’applicazione a favore dei comuni interessati
della “clausola di salvaguardia”, che impone alle Prefetture di non
considerare gli stessi per accoglienza in emergenza (CAS);
f)      che questa Amministrazione intende attuare politiche sinergiche sul
territorio in collaborazione con i soggetti del terzo Settore che
contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;

 
Ritenuto

-        di dover demandare al Dirigente del V Settore l’attivazione delle
procedure previste per il reperimento di soggetti del Terzo Settore per la
creazione di una rete SPRAR.
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Visto

-        lo Statuto Comunale
-        i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/20000

 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERARE

 
Per i motivi in premessa descritti e da valersi, qui, integralmente riportati e
trascritti:

1.   dare indirizzo di voler COSTITUIRE una rete SPRAR – anche in forma
associata con il Comune di Mugnano di Napoli – dichiarando la formale
volontà di adesione al Piano Ministero Interno -Anci, attraverso l’attivazione
di centri SPRAR ed evitare, così come previsto dalla normativa vigente
assegnazioni di accoglienza forzosa (CAS);
2.   dare mandato al responsabile del V Settore di indire manifestazione di
interesse per la selezione di soggetto del Terzo Settore in possesso dei
necessari requisiti e capacità nonché la successiva organizzazione,
gestione ed implementazione dei servizi, interventi ed attività previsti dai
Centri SPRAR;
3.    darne successiva comunicazione all’UTG di Napoli;
4.    dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli E.E.L.L.);
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata votazione unanime e
palese il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere non necessario. Trattasi di atto di indirizzo.

Villaricca, li' 12-07-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 13-07-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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