
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n.427 
    

Del 14.11.2013 
DETERMINAZIONE N. 1472          DEL 15.11.2013 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO AL CORSO DI  
                       FORMAZIONE “BARMAN ACROBATIC O –AMERICAN  
                       BARTENDER” PROMOSSO DAL PUNTO INFORMAGIOVANI  
                       DI VILLARICCA.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; 
 
Vista il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il 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 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, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico regionale (D.D. n. n.73 del  
         18.12.2008) il Comune di Villaricca (con Delibera di G.C. n.7 del 25/01/2010)  
         aderiva al progetto “Informiamoci ” redatto dal Comune di Marano, finalizzato  
        al potenziamento e incentivazione del servizio Informagiovani; 
 
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 con Determina di Capo Settore n.1077 del 24.09.2013 l’Associazione Laganas è  
        stata dichiarata affidataria del Servizio di affiancamento e potenziamento Rete  
       SIRG del Punto Informagiovani di Villaricca; 
 
Che nell’ambito delle attività previste e finanziate nel Progetto di cui sopra, il Punto  
       Informagiovani di Villaricca, ha ritenuto opportuno promuovere un’iniziativa a  
      favore di una particolare fascia di giovani compatibilmente con le risorse  
      economiche a disposizione; 
 
Che, è stata effettuata a un’indagine contattando diversi centri di formazione presenti  
        sul territorio, l’unico corso accessibile rispetto alle risorse economiche  a  
        disposizione, risulta essere quello di “Barman Acrobatico – American  
         Bartender”, del costo complessivo di 3000.00 euro, offerto dal Centro Servizi e  
        Formazione (CSF) di Melito (vedi  in allegato preventivo Prot. n.9798 del  
        12.11.2013);  
 
Che il corso, della durata di 40 ore, è gratuito ed è rivolto a 10 allievi che abbiano  
        un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni, siano disoccupati e non attualmente  
        impegnati negli studi; 
 
Che ai fini del reclutamento degli allievi del corso, bisogna approvare  
       lo schema di Avviso pubblico (che qui si allega) in cui vengono indicati i  
       requisiti di accesso al corso ed i criteri di selezione degli allievi;  
 
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Approvare lo schema di  Avviso e l’istanza di partecipazione che qui si 
allegano per formarne parte integrante e sostanziale; 



2. Pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni dalla data di 
esecutività della Determina e sul sito del Comune 
www.comune.villaricca.na.it; 

3. Dare atto che la somma complessiva di 3.000 euro  relativa al pagamento del 
corso di “Barman acrobatico” rientra nelle attività previste e finanziate dal 
Progetto di cui in parola e prenotate nel redigendo Bilancio di previsione 2013; 

 
 

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 
 
   
          


