
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 407/u.a. del 22/11/2012 

 

Determinazione n° 1615       del 29/11/2012 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’accesso al servizio denominato” Misure di  

               contrasto alla povertà”  

 

                                                    Il Capo Settore 

 
Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

Richiamato il Dlgs n° 267/2000; 

Vista la deliberazione di C.C. n° 50 del 24/07/2012 ,esecutiva,con la quale veniva approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°61 del 22/09/2012,esecutiva,con la quale veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e individuati i Responsabili dei Settori,cui venivano assegnati gli 

obiettivi di gestione di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa per l’anno 2012;  

 Vista la Disposizione Sindacale n° 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali,Formative,Culturali,Sport e Biblioteca,oltre alle 

relative funzioni dirigenziali,ai sensi del combinato disposto tra l’art.107,comma 2e 3,e 

l’art.109,comma 2,del D.Lgs n.267/2000. 

Visto il Piano Sociale Regionale IIIª Annualità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70  

del 29/10/2012 e il Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli 

Interventi Sociali e Socio-Sanitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25/2011, e 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 29/10/2012 ; 

Premesso  

- che, tra i servizi da realizzare ai  sensi della legge 328/00 con l’applicazione del Regolamento per 

l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari l’art. 9 prevede, 

il Servizio denominato Misure di Contrasto alla Povertà; 

- che,la somma prevista dal PDZ III annualità per la realizzazione del servizio di cui trattasi 

corrisponde ad € 40.000; 



- che,detta somma è stata impegnata con determina n. 1572 del 21/11/2012, imp. 562/2012 

Cap,1406.12, unitamente alle altre risorse per la realizzazione degli altri servizi di cui al PDZ,ed 

inoltre, al cap. 1402.06 del Bilancio 2012 è stata prevista un ulteriore somma di € 20.000 a 

copertura di detto servizio; 

- che, il Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e socio-

assistenziali prevede, all’art.9.7, la pubblicazione di un bando pubblico, per l’accesso agli elenchi 

dei potenziali beneficiari  delle misure di contrasto alla povertà; 

- che,è stato predisposto lo schema di avviso pubblico, che si allega al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale e che rimarrà affisso per le strade cittadine ed in pubblicazione sul sito 

istituzionale per giorni 30 dalla data di pubblicazione;  

Tanto premesso 

Per i motivi in premessa che qui si intendono  ripetuti e trascritti 

 

DETERMINA 

 

 Approvare l’Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza che si allega al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

 Disporre la pubblicazione mediante l’ affissione a mezzo manifesto, all’Albo pretorio e 

sul Sito Internet dell’Ente per 30 giorni a far data dal           Novembre 2012; 

 Impegnare, altresì, la somma di € 20.000 al Cap. 1403 del Bilancio 2012 a copertura di 

detto servizio; 

 Dare atto che detto servizio è finanziato per € 40.000 dalla previsione di cui al P.S.R.-

2012, ex legge 328/00, somma già impegnata con  determina n.1572 del 21/11/2012 , e 

per € 20.000  del Bilancio Comunale che si impegna con il presente atto; 

 Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà  corredata del 

visto di riscontro da parte del responsabile del  servizio finanziario ai sensi dell’art.151, 

comma 4, T.U. sull’ordinamento degli E.E.L.L. n.267/2000. 

 

 L’Istruttore                        Il Capo Servizio                                     Il Capo Settore 

G.Barberio                        Dott. M.G. Di Tota                                  Dott. M. T. Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D. Lg. n°267/00.  

                                                                                            Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                   Dott.ssa Maria Topo 


