
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 429 
    

Del 18/11/2013 
DETERMINAZIONE N.  1485         DEL 18/11/2013 
 
OGGETTO : RETTIFICA ALLA DETERMINA DI CAPO SETTORE N.1472  
                       DEL 15.11.2013 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL  
                      CORSO DI FORMAZIONE “BARMAN ACROBATICO –  
                      AMERICAN BARTENDER”. 
 
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 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 finalizzato al potenziamento e incentivazione del servizio  
        Informagiovani; 
 
Che  la conclusione di detto Progetto è obbligatoriamente prevista per il  
         31.12.2013; 
 
Che, pertanto, il corso, attese anche le festività natalizie, deve vedere la sua           
         conclusione necessariamente entro il 23 dicembre p.v., data in cui è possibile                 
        programmare anche la manifestazione pubblica esplicativa delle tecniche  
        apprese dai partecipanti; 
 
Che appare pertanto opportuno rettificare i tempi di pubblicazione dell’Avviso  
        Pubblico, di cui alla Determina n.1472 del 15/11/2013, limitandoli a soli 10   
        giorni anziché 15 giorni come indicato nella medesima; 
   
TANTO PREMESSO 

DETERMINA 
 

1. Rettificare la Determina di Capo Settore n.1472 del 15.11.2013 nella parte in 
cui sono indicati in 15 giorni i termini di pubblicazione dell’Avviso colà 
approvato e stabilire invece che sono 10 i giorni di pubblicazione;  
 

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. 
 
 

IL CAPO SETTORE     
Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello  

        
 
   
          


