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OGGETTO: DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – APPROVAZIONE   ELENCO ASSOCIAZIONI  OPERANTI 

SUL TERRITORIO CHE SI SONO RESE DISPONIBILI A COLLABORARE CON IL SERVIZIO 

SOCIALE .                  .   
 

 

Il Capo Settore 
 

 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento 

di Contabilità; 
 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge del 24/12/2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 

29/12/2012 secondo cui, per l’anno 2013, è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  

 

Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 

definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  



 

Vista la Legge n. 266/1991; 

 

PREMESSO  

- che con delibera n. 26 del 8/5/2013 la G.M. si è determinata ad avviare in forma 

sperimentale una collaborazione diretta con un’Organizzazione no-profit operante su tutto il 

territorio nazionale che raccoglie e distribuisce  eccedenze alimentari; 

- che, nelle more del perfezionamento della convenzione con un’Organizzazione no-profit per 

la distribuzione diretta dei pacchi alimentari,veniva indetto avviso pubblico rivolto ale 

Associazioni di volontariato operanti sul territorio convenzionate con un’Organizzazione 

no-profit, per la consegna immediata di pacchi alimentari a soggetti segnalati dai servizi 

sociali. 

 

- che, a seguito dell’avviso pubblico sono pervenute n° due richieste da parte di associazioni 

di volontariato operanti sul territorio comunale,regolarmente iscritte all’albo regionale e 

comunale del volontariato, entrambe convenzionate con una Organizzazione non –profit  

che si occupa  di smistamento di prodotti del Banco Alimentare; 

che , occorre provvedere a formulare un elenco delle associazioni da impegnare nell’attività 

di distribuzione e contestualmente provvedere alla stipula della prevista convenzione per 

l’attività di collaborazione. 

        

Tanto premesso 

DETERMINA 
 

 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  
 

1. Approvare le richieste pervenute all’ufficio da parte delle Associazioni : 

Associazione di Promozione Sociale Polis Solidale –Associazione di Volontariato Anteas 

“Nuova Solidarietà Napoli Nord –entrambe in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso 

Pubblico. 

2.    Dare atto che le predette Associazioni di volontariato , svolgeranno un rapporto di 

collaborazione con il Servizio Sociale dell’Ente  ,per la distribuzione di pacchi alimentari a  

persone segnalate dall’ufficio e che alle stesse   saranno riconosciute le sole spese vive 

rendicontate ,entro il limite massimo di euro 5.000,00 per ognuna.                                                                                                                                 

                      L’Istruttore   -  M.Grazia Di Tota    

    Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi el D.L. n° 174/2012 e del                        

Regolamento Comunale approvato con deliberazione d c.C. n° 34 del 30/4/2013.                                                                           

    

Villlaricca , lì                                                                     Il Capo-Settore  

                                                                                        dott.ssa M.Teresa Tommasiello   

 


