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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1630 DEL 27-12-2017

 

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" PER
LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. 26/2016 - DGR
114/2016). PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 202 DEL
03.07.2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE

 

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

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, con la quale, ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2017;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e
di spesa;

Premesso:

-Che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.527 del 30.11.2016, pubblicato sul BURC n.81
del 02.12.2016, ha emanato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani  - Organizziamoci” che mira alla
rivitalizzazione del territorio attraverso alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che
favoriscono l’aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei
Comuni o di altri soggetti pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le
ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado di
offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni;

-Che il Comune di Villaricca con delibera di Giunta Comunale n.9 del 19 gennaio 2017, ha aderito alla
partecipazione all’avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” per la realizzazione di
Attività Polivalenti (Legge Regionale n.26 del 8.8.2016 – DGR n.114 del 22.3.2016) di cui al Decreto
Dirigenziale n.527 del 30.11.2016, incaricando il Vice Segretario Dott. Fortunato Caso quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con l’incarico di predisporre gli atti per la candidatura
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di una proposta progettuale;

-Vista la Determinazione n. 112 del 09.02.2017, con la quale si approvava l’avviso pubblico, il
modello di istanza di partecipazione, le linee guida sulle attività da proporre e la scheda partener per la
presentazione della candidature per i partenariato;

-Vista la Determinazione n. 275 del 10.03.2017, con la quale si approvava la graduatoria delle
candidature delle proposte progettuali;

-Visto il Decreto Dirigenziale n. 202 del 03.07.2017 – della Giunta Regionale della Campania veniva
approvato l’elenco dei progetti ammessi e finanziati;

-Accertato che il Comune di Villaricca è stato finanziato il Progetto “Working Generation” per
l’importo di euro 100.000,00 con punteggio 81 -  ID 74;

-Visto il CUP G17H03000130001;

-Vista la Dichiarazione a firma del Sindaco;

-Vista la delibera di G.C. n. 83 del 30.11.2017 avente ad oggetto: Variazioni d’Urgenza al Bilancio di
Previsione dell’esercizio Finanziario 2017, con la istituzione di un capitolo di entrata e rispettivo
capitolo di uscita rubricato:” Benessere Giovani – Organizziamoci – finanziamento regionale”
dell’importo rispettivo pari ad euro 100.000,00; 

 

 

 

  Tutto ciò premesso;

DETERMINA

-Di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 202 del 03.07.2017 della Giunta Regionale della
Campania e dell’assegnazione del finanziamento del progetto “Working Generation” per l’importo di
euro 100.000,00 con punteggio 81 ID 74;

-Accertare la somma di euro 100.000,00 al capitolo 20101.02.034009 in entrata;

-Impegnare la somma di euro 100.000,00 al capitolo 06021.10.451001 in uscita;

- 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 CAPO SETTORE
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
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Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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