
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 316 
    

Del 12.09.2013 
DETERMINAZIONE N. 1077  DEL 24.09.2013 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E  
                        COORDINAMENTO DELLA RETE SIRG DEL PUNTO 
                        INFORMAGIOVANI DI VILLARICC A. 
                        CIG Z810B7672E 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
         direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
         spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
         con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Visto l’art.8, comma 1, del D.Lgs del 31 agosto 2013 n.102, con il quale  
         veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli  
         Enti Locali al 30 novembre 2013; 
 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.lgs del 18  
         agosto 2000, n.267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del  
          termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali,  
         si intende automaticamente autorizzato l’ultimo Bilancio definitivamente  
         approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore  
          mensilmente  ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato,  
          con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili  
         di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 24.07.2012, con la quale,  
          ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva   
         approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 con la quale, ai sensi  
         dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267, viene  
         approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2012, e venivano  



          individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di  
         gestione ed i relativi capitoli di entrata e spesa; 
 
Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva  
         conferita alla sottoscritta la direzione del Settore V – Servizi Scolastici,       
          Culturali e Socio-Assistenziali – oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi    
         del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18  
         agosto 2000, n.267; 
 
Premesso: 
- Che con Delibera di G.R. n.777 del 30/04/2008 sono state approvate le linee 

operative per i giovani per l’anno 2008, tra le quali l’Azione A, finalizzata alla 
promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e coordinamento della 
rete; 

- Che con la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 18/04/2007 è stato istituito il 
servizio Informagiovani in forma associata con i Comuni di Calvizzano e Marano 
assegnando a Marano il ruolo di centro servizi; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.73 del 18.12.2008 la Regione  approvava il bando 
per la partecipazione dei Comuni all’Azione A; 

- Che con Delibera di G.C. n.7 del 25/01/2010 il Comune di Villaricca aderiva al 
progetto redatto dal Comune di Marano nell’ambito dell’Azione A, finalizzato al 
potenziamento e al cordinamento della rete SIRG, per un importo complessivo di 
euro 61.083,87; 

- Che con Nota Prot. N.3818 del 05/03/2010 il Comune di Marano informava che il 
suddetto progetto era stato approvato dalla Regione Campania con l’assegnazione 
ai tre Comuni partners del contributo regionale di euro 46.987.59; 

- Che il Comune di Villaricca impegnava la cifra di euro 4.698.59 sul cap.1418.00 
del Bilancio Comunale (imp.981/09 e imp.46/2010) come quota di 
compartecipazione al progetto; 

- Che il Comune di Marano trasferiva al Comune di Villaricca la somma di euro 
13.995.87 quale quota del contributo regionale assegnata al nostro Comune per la 
realizzazione del progetto; 

- Che nell’individuare i soggetti contrattualizzati per la realizzazione delle azioni di 
sistema, la Regione ha dato l’opportunità ai Comuni di farsi affiancare da 
un’Associazione di volontariato; 

- Che, a seguito dell’espletamento della procedura di selezione, era stata 
individuata l’Associazione Culturale “Ridiamoci Sopra” di Villaricca; 

- Che tuttavia, detta Associazione, interpellata per l’accettazione dell’incarico, a 
mezzo due raccomandate A.R., non si presentava né ha risposto in alcun modo; 

- Dovendo quest’Ufficio provvedere, comunque, a garantire l’avvio del servizio, ha 
interpellato l’altra Associazione, la “Laganas” di Villaricca, che ha partecipato 
alla selezione ma che si è classificata seconda per aver meno anni di costituzione 
rispetto alla “Ridiamoci Sopra”; 

- Che questa Associazione ha comunicato con propria nota di accettare l’incarico;  
- Verificato che, detta Associazione è ancora in possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso Pubblico; 



- Che, al fine di regolamentare i rapporti tra l’Ente e l’Associazione, è stato 
predisposto lo schema di convenzione che qui si allega per l’approvazione; 
 

TANTO PREMESSO 
DETERMINA 

 
1. Dichiarare affidataria del Servizio di affiancamento e potenziamento Rete 

SIRG Punto Informagiovani di Villaricca, l’Associazione Laganas,  sita in 
Corso Europa N.380 - Villaricca; 

 
2. Disciplinare il rapporto tra il Comune di Villaricca e l’Associazione affidataria 

con apposita convenzione, il cui schema si allega e si approva; 
 

 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
                               
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 
 
 

IL CAPO SETTORE      
                                                       Dr.ssa Tommasiello M.Teresa  

 
 
 

            
SERVIZIO FINANZIARIO 
Riscontro di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

Il Responsabile del Servizio 
                                                          Dr.ssa Maria Topo

     
IMP.981/09 U Cap.1418/00 EURO 3.524,00 
IMP.46/2010 EURO 1.141,61                             
 
Si attesta la disponibilità delle risorse finanziarie di cui agli impegni 981/09 e 
imp.46/2010. Relativamente al contributo regionale del Comune di Marano, e 
competenza 2013, si rinvia al successivo atto di accertamento e del relativo impegno 
da effettuarsi a Bilancio di previsione anno 2013 approvato. 
Addì, 23.09.2013         


