
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 205/u.a. del 27/06/2013  
Determinazione n° 740  del  27/06/2013 

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

                alla povertà”di cui al bando del 10-11-2012. 

                Rettifica determina n°729 del 26/06/2013. 

 

                                                    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° 50 del 24/07/2012 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°61 del 22/09/2012 di assegnazione PEG anno 2012;  

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

organizzative per la gestione dei PEG; 

vista la delibera di C.C. n.70 del 29/10/2012, di approvazione della III annualità del PSR 

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, con determina n°729del 26/06/2013 si provvedeva ad approvare l’elenco degli ammessi e dei non 

ammessi al beneficio denominato “Misure di contrasto alla Povertà” di cui al PSR IIIª Annualità, ex legge 

328,nonché l’elenco dei beneficiari (allegato A); 

- che per mero errore veniva incluso nell’elenco dei ammessi il nominativo “Vassallo 

Luisa”,facente parte di un altro elenco ancora al vaglio della Commissione esaminatrice; 

- che, appare opportuno depennare dal suddetto elenco il nominativo incluso per mero errore e 

quindi rettificare la su nominata determina; 

 

Tanto premesso 

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

 

DETERMINA 

 



1) Rettificare la determina n°729 del 26/06/2013 nell’allegato A, depennando dallo stesso 

il nominativo “Vassallo Luisa”dove per mero errore è  stato incluso. 

2) Dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione dei nominativi di 

cui all’allegato elenco per le somme a fianco di ciascuno riportate, per un totale di € 

14.850,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3) 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 Settore 

     Sig. G. Barberio                                                                    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 


