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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 250 DEL 25-02-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER I PROCEDIMENTI
RELATIVI A: RILASCIO PALESTRE - SALA TEATRO "CLELIA
D'ALTRUI" E TENSOSTRUTTURA "KAROL WOJTYLA".

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

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, 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 determina n.133 del 03.02.2016, veniva individuato il dipendente
dott.Vincenzo Castellone quale Responsabile dell’Ufficio Sport – URP,   Cerimoniale,
   adempimenti dei rapporti tra l’Ente e la Fondazione “Aniello Chianese” nonché di
predisporre una sezione delle politiche sociali e formative sul sito internet  dell’Ente;

-Che a seguito della suddetta   ricognizione , è stato riscontrato che il Settore è carente
della modulistica, per la richiesta  di utilizzo della tensostruttura “Karol Wojtyla”, sala
teatro “Clelia d’Altrui”e delle palestre scolastiche, al fine di perseguire gli obiettivi di
trasparenza e di miglioramento della fruibilità da parte dei cittadini del portale WEB;

-Visto l’art.35, comma 2 del il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (“Riordino
della   disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da
parte delle pubbliche amministrazioni”);

-Visto l’art.54 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” che prevede che i siti delle pubbliche amministrazioni
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contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’art.1, comma 35, della Legge 6
novembre 2012 n.190”;

-Ritenuto di dover pertanto procedere all’approvazione dell’allegata modulistica (n.3
moduli) per la sua successiva pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, nell’ambito
delle procedure della formazione della sezione sul sito internet dell’Ente, della sezione
relativa alle politiche sociali e formative;

 

 

-Tutto ciò premesso;

DETERMINA

-Di approvare la modulistica allegata (n.03 moduli) per la sua successiva
pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, nell’ambito delle procedure di creazione di
una sezione sul sito internet del Comune dedicata alle politiche sociali e formative
relative a:

-Richiesta  concessione in uso delle palestre scolastiche comunali;

-Richiesta tensostruttura “Karol Wojtyla”;

-Richiesta sala teatro “Clelia d’Altrui”.

-Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o
introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene
richiesto parere di regolarità contabile ex art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, né
attestazione di copertura finanziaria ex art.153, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000.

  L‘istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

 

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