
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1648 DEL 29-12-2015

 

OGGETTO:
ACCESSO AL SERVIZIO DENOMINATO "MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA
MODULISTICA

 

 Il CAPO SETTORE

Richiamato l’art. 30 del tuel 267/2000
Richiamati gli artt.183 e 189 del TUEL 267/2000
Richiamato la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 , con la quale veniva approvato il
Regolamento di contabilità,
Vista la legge 328/000;
Vista la Legge Regionale 11/2007;
Vista la D.G.R n.134/2013;
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 7/3/2014;
Vista la convenzione approvata con delibera del Commissario ad Acta n°1 del 7/3/2014
Visto il Decreto Dirigenziale R.C. n. 442/2015 e successivo n. 207/2015;
Vista la delibera di C.C. n. 31 del 04/09/2015 con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione per il 2015;
Vista la deliberazione di G.M. n. 56 del 10.11.2015 con la quale veniva approvato il PEG per
l’anno 2015 e venivano individuati i responsabili di settore cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di spesa e di entrata;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 3/10/2013 con il quale veniva conferito alla
dott.sa Tommasiello M.T. la Direzione del V Settore, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107, co.2 e 3 e l’art. 109 co.2, del dlgs 18 agosto 2000, n.267;
Visto il Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi
sociali e socio-sanitari” approvato con verbale del Coordinamento istituzionale del
18/11/2015;
 
 
Premesso:
 
Che per l’anno 2015 l’Ufficio di Piano dell’Ambito N16, ha predisposto la programmazione
dell’aggiornamento della III^ annualità del II PSR 2013-2015 sottoponendola per
l’approvazione al Coordinamento Istituzionale che con proprio verbale del 9/11/2015 lo ha
licenziato.
Che in data 16 novembre 2015, nei termini previsti dalla Regione Campania, è stato
presentato sul SIS – Sistema Informativo Sociale – il suddetto aggiornamento.
Che tra i servizi programmati nel suddetto PDZ 2015 figura l’intervento denominato “Servizio
di Contrasto alla povertà”, offerto mediante l’erogazione di misure assistenziali a soggetti in
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condizioni disagiate, previo Avviso Pubblico e secondo Regolamento;
Che per sua peculiarità e per comodità di esecuzione, anche su decisione del Commissario
ad acta, che predispose la I^ annualità di questo PSR prima, e successivamente su decisione
del Coordinamento Istituzionale,per tale servizio veniva resa possibile, per i singoli Comuni, la
gestione in proprio
Che, visto anche il grave momento di crisi economica che attanaglia il paese, come da
Regolamento appare opportuno emanare l’Avviso Pubblico per l’accesso al servizio di cui
trattasi;
che l’Ufficio ha provveduto a redigere l’Avviso Pubblico, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, che rimarrà affisso e pubblicato per giorni 40, al fine
di consentire ai richiedenti la presentazione delle domande;
tanto premesso

D E T E R M I N A
per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
 
1.    Approvare l’allegato avviso e la relativa modulistica predisposta dall’Ufficio politiche sociali
per l’attivazione dell’intervento denominato “Servizio di contrasto alla povertà” programmato,
da questo Ente,  nel III aggiornamento 2015 del II PSR 2013-2015  ex legge 328/00.
2.    Pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente e mediante l’affissione di pubblici
manifesti per 40 giorni al fine di informare tutta la cittadinanza e consentirne la partecipazione
attraverso la  presentazione della domanda.
3.    Dare atto che l’importo programmato per tale intervento pari ad euro 50.000,00 è stato già
impegnato, determina del c.s. n. 1422 del 26/11/2015, al capitolo 1100405141206, impegno
1543 del 25/11/2015.
4.    Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto
dii riscontro da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151,comma 4,
T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n° 267/2000.
 
                                                                                                   
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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