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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 27-11-2017

 

OGGETTO: FORUM DEI GIOVANI - APPROVAZIONE ISTANZE

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;

-Vista 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, oltre al Piano della Perfomance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

-Vista la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferito alla scrivente la
Direzione del Settore V Servizio Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali;

Premesso:

-Che con delibera di Consiglio Comunale n.48 del  08.08.2017, veniva approvato il Regolamento del
 Forum dei Giovani del Comune di Villaricca;

-Che  con determina n.1259 del 02.10.2017 veniva approvato avviso pubblico per la composizione del
FORUM;

-Accertato che il presente avviso è stato affisso all’albo pretorio comunale – giusto numero di reg.2042
assegnando una pubblicazione dal 11.10.2017 al 12.11.2017 – sul sito istituzionale del Comune di
Villaricca e attraverso manifesti murali affissi per le strade cittadine;

-Che nei termini del predetto avviso con scadenza 13 novembre 2017 sono pervenute n.17 domande
giusta nota dell’ufficio protocollo n.1107 del 15.11.2017;

-Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

-Approvare l’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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-Dare atto che i Sigg.: Maisto Immacolata e Giuseppina Mango non entreranno a far parte della
composizione del “FORUM” in quanto non residenti nel Comune di Villaricca.

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

 

 

 
 

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