
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1656 DEL 13-12-2016

OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI"- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 
 

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

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il
piano della performance per l’anno 2016, 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale,ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,veniva 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Quadro n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 11/2007;

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con Verbale del 18/11/2015 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Sociale N16 ;

Premesso:

che con Delibera di G.C. n.54 del 21/10/2016, al fine di favorire il superamento dei disagi relativi alla
frequenza scolastica degli alunni affetti da grave disabilità, rientranti tra quelle previste dalla Legge
104/92 con connotazione di gravità art.3 comma 3, è stata determinato l’assegnazione di un intervento
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economico per gli alunni frequentanti scuole statali e paritarie della scuola <spanstyle='font-
family:"times di="" e="" fuori="" grado="" new="" primaria="" secondaria="" spanstyle="'font-
family:"times" sul="" territorio="" ubicate=""></spanstyle='font-family:"times>

che nella medesima delibera veniva stabilito altresì, l’importo del contributo diversificato in rapporto al
valore ISEE;

che l’ufficio ha predisposto l’allegato Avviso Pubblico e la relativa modulistica per la presentazione
delle domande da parte dei richiedenti;

Dato atto che tale servizio è stato programmato nel Piano Sociale di Zona , ex Legge 328/2000 per un
importo complessivo di € 10.000;

 
Tanto premesso

DETERMINA
 

Approvare l’allegato avviso e la relativa modulistica predisposta dall’Ufficio politiche1.
sociali per l’attivazione del Servizio “Trasporto alunni diversamente abili ” .
Pubblicare l’avviso sul Sito Istituzionale dell’Ente, all’Albo pretorio e sul sito dalla2.
Trasparenza nonchè mediante l’affissione di pubblici manifesti per 30 giorni al fine di
informare tutta la cittadinanza e consentirne la partecipazione attraverso la  presentazione
della domanda.
Dare atto che l’importo programmato per tale intervento è stato già impegnato per € 6.6003.
con determina del C.S. n. 1422 del 26/11/2015,  al  capitolo 1100405141206, impegno n. 1543
del 25/11/2015, gestione residui; e per € 3.400 con determina del C.S. n.1652 del 9/12/2016
al  capitolo 1100405141206, impegno n.947 del 07/12/2016;
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto4.
dii riscontro da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151,comma
4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n° 267/2000.
5.      Dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta.

 
 

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