
 

Comune di Villaricca 

Provincia di Napoli 
SETTORE V 

 
PROT. INT. n. 22 

    

             

                                                                                                          Del 20/01/2014 

DETERMINAZIONE N.    36     DEL  20/01/2014 

 

OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POLIVALENTE  

                      ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE - APPROVAZIONE AVVISO  

                      PUBBLICO. 

 

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; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 13.12.2013, con la quale, ai  

 sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva  

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, 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 2013 e venivano  

individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;   

 

Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  

 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, 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; 

 

Vista la Legge 328/00; 

Vista la Legge Regionale 11/2007 e il D.P.G.R. n.16/09 all.to A; 

Visto il Regolamento d’Ambito per il funzionamento e apertura del Centro  

 diurno socio-educativo; 

 



 

 

 

Premesso: 

 Che il Comune di Villaricca, in Ambito con i Comuni di Mugnano, Melito, 

Calvizzano, Qualiano, in esecuzione della legge 328/2000 e L.R.11/07 nei 

Piani di Zona formulati fino al 2012, ha programmato ed erogato il servizio 

denominato Centro Socio-Educativo Polivalente;  

 Che il servizio è rivolto ai soggetti diversamente abili lievi, medio-lievi e lievi 

ad alta autonomia, a ciclo semiresidenziale, svolto in collaborazione con le 

famiglie ed in integrazione con tutti gli altri servizi presenti sul territorio, per 

sei giorni alla settimana durante i quali offre attività educative e percorsi di 

inserimento sociale personalizzati; 

 Che il servizio viene erogato in forma voucherizzata in strutture regolarmente 

autorizzate al funzionamento e accreditatesi presso l’Ambito NA16,  

denominate “Centro sociale polifunzionale”, articolate in spazi multivalenti 

caratterizzate da una pluralità di attività e servizi offerti volti al sostegno e allo 

sviluppo dell’autonomia individuale e sociale; 

 Che, dovendo questo Ente, per l’anno 2014, programmare il servizio Centro 

Socio-Educativo Polivalente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti d’Ambito 

vigenti, ed essendo prevista per lo stesso la compartecipazione economica a 

carico dei soggetti fruitori, appare opportuno promuovere una ricognizione 

presso la cittadinanza al fine di individuare i soggetti interessati nonché 

quantificare la spesa necessaria; 

 Che l’Ufficio, a tale proposito, ha redatto l’allegato Avviso rivolto ai soggetti 

interessati che presentino una disabilità di tipo lieve, medio-lieve, e lieve ad 

alta autonomia, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, che siano residenti e 

che abbiano compiuto il 16° anno di età; 

 

 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

 

 

 Approvare la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta; 

  Approvare l’allegato Avviso Pubblico rivolto ai soggetti interessati che 

presentino una disabilità di tipo lieve, medio-lieve, e lieve ad alta autonomia 

anche al fine di acquisire elementi utili alla preventiva quantificazione del 

numero dei soggetti interessati ad usufruire del servizio Centro Socio-

Educativo Polivalente che questo Ente intende programmare per l’anno 2014, 

fatte salve le finali determinazioni che saranno assunte al riguardo; 

 

 



 

 Stabilire che il termine per la presentazione delle istanze al Comune di 

Villaricca è il 04.02.2014; 

 Stabilire che l’allegato Avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito 

internet del Comune e datone diffusione anche a mezzo manifesto da affiggere 

per le strade cittadine; 

 

Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non 

comporta impegno di spesa. 

 

 

L’ISTRUTTORE   

 

 

 

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 M. Teresa Tommasiello  

  

 

 

 


