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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 03-08-2016

OGGETTO: INIZIATIVA "EMERGENZA CALDO" - ESTATE 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto che il Comune, non avendo approvato il bilancio di previsione nei termini di legge ed in
particolare entro il 30.04.2016, è entrato dal 01.05.2016 in gestione provvisoria (ai sensi dell’art.163
del TUEL 267/2000);

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.05.2016, con la quale veniva
approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 veniva approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art.169, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita
alla sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
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combinato disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

Premesso:

Che, con Delibera n.29 del 19.07.2016, la G.M. al fine di arginare il disagio per soggetti anziani e
diversamente abili di fronte all’ondata di caldo che sta attanagliando il territorio, ha dato mandato al
Capo Settore di porre in essere, nel periodo 20 luglio  - 20 settembre 2016, interventi ed iniziative,
nell’ambito dei compiti assegnati al servizio sociale e alla polizia municipale ,in collaborazione con
la Asl Napoli 2 Nord -Distretto 39, Guardia Medica e Servizio di Pronto soccorso 118;

Che questo Settore, atteso il periodo di ferie del personale in organico riesce a garantire
l’assistenza ai soggetti in disagio solo attraverso un servizio telefonico ed il coordinamento degli altri
organi coinvolti;

Che, a tale proposito, considerato che l’Ente è convenzionato con l’Associazione ANPVVF per
servizi diversi tra i quali figura anche il controllo del territorio e il fronteggiare situazioni di
emergenza, con Nota Prot Int.n.884/2016 del 20.07.2016, la sottoscritta ha chiesto al Settore Lavori
Pubblici, per competenza, la disponibilità della suddetta Associazione a collaborare con il Settore
nell’erogazione del servizio in questione;

Che con Nota prot. int.n.901 del 22.07.2016, il Dirigente dei Lavori Pubblici ha espresso parere
favorevole circa la disponibilità della sezione di Protezione Civile, nell’ambito della convenzione
stipulata il 20.11.2014, a mettere in campo i propri volontari, a titolo puramente gratuito, per le
seguenti attività: ascolto telefonico; assistenza domiciliare (accompagnamento per la riscossione
della pensione, assistenza per il disbrigo delle incombenze quotidiane come la spesa a domicilio,
l’effettuazione di pratiche presso il Comune ed altri Enti, accompagnamento presso ambulatori
medici, acquisto medicine….);

Che, al fine di informare i soggetti interessati e pubblicizzare l’iniziativa,  si è provvederà
all’affissione di manifesti per le strade cittadine nonché alla diffusione di volantini su tutto il territorio;

Ritenuto doveroso porre in essere quanto sopra al fine di aiutare gli anziani ed i disabili ad
affrontare la calura estiva;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1)      In esecuzione della Delibera di G.M. n.29 del 19.07.2016 porre in essere l’iniziativa
“emergenza caldo” a sostegno di anziani e disabili nell’affrontare la calura estiva per il
periodo 20 luglio – 20 settembre, in collaborazione, a titolo assolutamente gratuito, con
l’Associazione Nazionale Provinciale Vigili del Fuoco, convenzionata con questo Ente,
nonché con il Distretto 39 Asl  Napoli 2 Nord , Guardia Medica, Servizio di Pronto Soccorso
118 e Polizia Municipale;
2)      Stabilire che le attività del servizio “emergenza caldo” consistono in:  ascolto telefonico;
assistenza domiciliare (accompagnamento per la riscossione della pensione, assistenza per
il disbrigo delle incombenze quotidiane come la spesa a domicilio, l’effettuazione di pratiche
presso il Comune ed altri Enti, accompagnamento presso ambulatori medici, acquisto
medicine….);
3)      Dare atto che i soggetti interessati saranno informati attraverso manifesti murali e
volantini il cui modello si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
nonché attraverso il sito del comune, mentre i soggetti partner attraverso apposita
comunicazione;
4)      Di dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;   
5)      Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.
Lgs. n.33/2013.

   L’istruttore
Esposito Immacolata
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Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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