
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 448 
    

Del 03.12.2013 
DETERMINAZIONE N. 1683          DEL 03.12.2013 
 
OGGETTO : RIAPERTURA TERMINI  DELL’AVVISO PUBBLICO  
                      RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIO NE “BARMAN  
                      ACROBATICO – AMERICAN BARTENDER” DI CUI ALLA  
                      DETERMINA DI CAPO SETTORE N.1472 DEL 15.11.2013. 
                      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; 
 
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; 
 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
         conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, 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; 



Visto il Provvedimento Sindacale di sostituzione del Capo Settore, in assenza per 
malattia, n.10554 del 29.11.2013; 
 
Premesso: 
 
Che, con Determina di Capo Settore n.1472 del 15.11.2013 si approvava l’Avviso e  
        lo schema di domanda per partecipare ad un corso di formazione “Barman  
       Acrobatico – American tender”, promosso dal Punto Informagiovani di  
       Villaricca (nell’ambito delle attività previste e finanziate nel Progetto  
       “Informiamoci”) e organizzato dal Centro Servizi e Formazione (CSF) di Melito;  
 
Che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente e, che  
       entro il termine di presentazione delle domande, fissato per il 28.11.2013, sono  
       pervenute solo tre domande; 
 
Che l’Ente di Formazione ritiene che sia preferibile, per attivare il corso, costituire  
        una classe formata da10 allievi; 
 
Che, fatte salve, pertanto, le tre domande di partecipazione al corso già pervenute, si  
        ritiene opportuno riaprire i termini dell’Avviso Pubblico relativo al corso di cui  
       sopra e nel contempo fissare un nuovo termine di presentazione delle domande;  
 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Approvare l’Avviso Pubblico “Riapertura termini” relativo al Corso di 
formazione “Barman Acrobatico- American Bartender”, di cui alla 
Determina di Capo Settore n.1472 del 15.11.2013, che qui si allega per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Pubblicare l’Avviso Pubblico “Riapertura termini” all’Albo Pretorio dell’Ente  
per 10 giorni e sul sito del Comune di Villaricca ad esecutività della presente 
Determinazione;  
 
 

L’ISTRUTTORE   
Dott.ssa Immacolata Esposito 
                               
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. 

 
 

                                                                                                         Per il Capo Settore 
Dr.ssa Di Tota Grazia 

        
 
   
          


