
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 250/u.a./ 11-07-2012 

 

Determinazione n° 905  del  12-07-2012 

 
 

Oggetto: Accesso al servizio, ex legge 328/00 denominato ” Misure di contrasto 

alla povertà”di cui al bando del 30-11-2011. 

Approvazione verbale della Commissione , graduatoria degli ammessi ed elenco 

dei non ammessi al beneficio- Liquidazione dei beneficiari. 

 

                                                    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, art. 192; 

Richiamato il Dlgs 263/2006 

Vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°75 del 26/10/2011 di assegnazione PEG anno 2011;  

Visto l'art.  29,  comma  16 - quater, del Decreto  Legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio 2012, n. 14, con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012; 

Vista la Disposizione Sindacale n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferite le posizioni 

organizzative per la gestione dei PEG; 

Visto 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 del 30/09/2011; 

 

Premesso  

- che, tra i servizi da realizzare ai sensi del Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei 

Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari, ex legge 328/00 è previsto, all’art. 9, il Servizio di 

Contrasto alla Povertà realizzato mediante l’attivazione di misure diverse di contrasto alla Povertà; 

- che, con determina n°1331 del 28/11/2011 si provvedeva ad approvare l’avviso pubblico  

per l’ammissione al servizio denominato” Misure di contrasto alla povertà” di cui al PDZ IIª 

Annualità, ex legge 328; 

- che, il bando è stato  pubblicato per 30 giorni, dal 30/11/2011 al 30/12/2011  e sono pervenute 

all’ufficio Politiche Sociali 223 richieste, di cui 5 tendenti ad ottenere il contributo previsto per 

l’affidamento familiare di minori; 



- che, dette domande sono state evase con determina n°813 del 27-06-2012 e non rientrano nelle 

competenze della Commissione (come da Regolamento)  ; 

- che, la Commissione ha proceduto pertanto all’esamina di un totale di n° 218 istanze tendenti ad 

ottenere il beneficio; 

- che, l’ufficio ha istruito ed effettuato accertamenti sui richiedenti riguardo alla posizione 

anagrafica, fiscale, e con l’ausilio della Polizia Municipale, alla consultazione dei registri  presso il 

PRA e la motorizzazione Civile; 

- che, per le istanze che hanno superato la prima fase di accertamento, sono state effettuate, le 

indagini sociali finalizzate  alla conoscenza dello status socio-ambientale dei richiedenti; 

- che, come da Regolamento, la Commissione interna all’ufficio ha valutato le domande che hanno 

superato tutte le fasi di accertamento, attribuendo dei criteri di valutazione del punteggio come da 

griglia di valutazione, ex art 9.5  del suddetto Regolamento; 

- che, l’operato della Commissione è stato verbalizzato regolarmente, ed i verbali sono depositati 

agli atti dell’ufficio Servizi Sociali; 

- che, nell’ultima seduta della Commissione è stato redatto un verbale riepilogativo dei lavori svolti 

e sono state stilate la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi al beneficio;  

- che, la graduatoria e l’elenco saranno pubblicati regolarmente all’albo pretorio e sul sito Internet 

del Comune.  

- che, la Commissione  preso atto della disponibilità economica prevista dal su richiamato Piano di 

Zona II ª Annualità  e corrispondente a € 29. 272,24 ha stabilito di attribuire il contributo di €150 

per 3 mesi a ciascun richiedente avente diritto; 

 

Tanto premesso 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Approvare il verbale riepilogativo, allegato, dei lavori della Commissione istituita ai 

sensi  dell’art.9.8 del Regolamento di Assistenza; 

2) Approvare la graduatoria, dei beneficiari ammessi al contributo relativo al progetto 

denominato ”Misure di Contrasto alla Povertà”, che si allega; 

3) Riconoscere ai beneficiari ammessi a contributo, di cui all’allegato elenco, la somma di  

€ 150 per 3 mesi, da liquidarsi in un’unica soluzione; 

4) Approvare l’elenco, allegato, dei soggetti non ammessi a beneficio per le motivazioni 

riportate a fianco di ciascun nominativo; 

5) Dare mandato all’ufficio  Ragioneria di provvedere alla liquidazione per un totale di  

€ 26.100,00; 

6) Pubblicare gli elenchi sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio; 

7) Dare atto che la copertura della spesa  prevista dal P. S.R.  I° Triennio 2009/2011 è 

stata impegnata nel Bilancio 2009 al Cap.1412.06,  impegno n° 770 gestione residui, e 

nel  Bilancio  2011 Capitolo 1412.06 , impegno 480/2011 gestione residui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



8) 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 Ufficio 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                            Dott.ssa M. Grazia Di Tota 

                                                                            

Il Capo Settore 

Dott. Maria Teresa 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. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione gara per l’affidamento del servizio.) 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                   Dott.ssa Maria Topo 


