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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1583 DEL 29-11-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INIZIATIVE
CULTURALI E SPORTIVE. PROGRAMMAZIONE ANNO 2017.

 

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

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.267, veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58/2016, 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’anno 2015,
oltre al Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso:

-Che con delibera di Consiglio Comunale n.84 del 20.12.1999, veniva approvato il Regolamento per
l’accesso per la concessione di contributi, sovvenzioni finanziarie, nel settore sociale – culturale e
sportivo , ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990;

-Che è intenzione di questa Amministrazione proporre un avviso pubblico, ai sensi dell’articolo 43
per la presentazione di richieste e di progetto da parte dei destinatari per la programmazione delle
attività  per l’anno solare 2017;

-Visto l’allegato avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Sport e Cultura; 

-Visto il  D.Lgs. n.267/2000;

-Tutto ciò premesso;

DETERMINA

-Approvare l’allegato avviso per la presentazione di richieste e dei progetti  previste all’articolo 42
del Regolamento.

-Dare atto ad una pubblicazione a termine raddoppiata del presente avviso, al fine di consentire ad
una maggiore pubblicità dello stesso.

-Dare atto che il presente avviso pubblico sarà affisso all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale
del Comune e sulle strade cittadine a mezzo manifesti murali dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio
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2017 e che le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale.

L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

 

 

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