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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 09-02-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA
SELEZIONE DEL PARTENARIATO CON CUI IL COMUNE DI
VILLARICCA PARTECIPERÀ, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "BENESSERE GIOVANI –
ORGANIZZIAMOCI", EMANATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON
DECRETO DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/11/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244,
con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Ø     Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, 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’anno 2016;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
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Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Premesso che:

·        la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del
30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81 del 2/12/2016, ha emanato
l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” -
Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività
Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 8/8/2016 - DGR n. 114 del
22/3/2016), che mira alla rivitalizzazione del territorio
attraverso attività che favoriscano l’aggregazione giovanile, il
riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei Comuni
o di altri soggetti pubblici per orientare, accompagnare e
consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro
passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in
grado di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani
di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
·        il Comune di Villaricca con Delibera di Giunta Comunale n. 9
del 19/01/2017 ha:
- autorizzato la partecipazione del Comune di Villaricca
all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” -
Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività
Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08.08.2016 - DGR n. 114
del 22.03.2016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 del
30.11.2016 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del
02.12.2016;
- individuato nella Biblioteca Comunale sita in via dei Sei
Martiri, la sede di realizzazione del progetto che verrà
presentato alla Regione Campania in risposta all’Avviso di cui
sopra;
- autorizzato il Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi
Demografici ed Organizzazione a espletare tutti gli atti
propedeutici e consequenziali alla presentazione della proposta
progettuale di cui al punto 1, compresa la selezione attraverso
procedura a evidenza pubblica del partenariato e la
sottoscrizione del conseguente accordo;
·        il Comune di Villaricca dovrà presentare la proposta, salvo
proroghe della Regione Campania, entro e non oltre le ore 23:59
del 14 marzo 2017;

Ø  Ritenuto di dover dare seguito a quanto disposto dalla Giunta
Comunale contemperando la necessità di favorire la massima
partecipazione attraverso un congruo numero di giorni a disposizione
dei partner per avanzare la propria candidatura con l’esigenza
dell’Amministrazione di dover presentare nei tempi stabiliti dalla
Regione Campania la proposta progettuale;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA
 

1.Approvare l’Avviso Pubblico, il Modello di istanza di partecipazione, le
linee guida sulle attività da proporre e la scheda partner, allegati quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sarà
pubblicato sull’Albo Pretorio e sul portale istituzionale dell’Ente
www.comune.villaricca.na.it;
2. Stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria
candidatura, unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo PEC
entro e non oltre le ore 23:59 del 24 febbraio 2017, all’indirizzo di
posta certificata protocollo.villaricca.it, indicando nell’oggetto: “Avviso
Pubblico Benessere Giovani - Organizziamoci”;
3. Rinviare a successivi atti per la nomina della Commissione di
valutazione delle proposte progettuali pervenute, i cui componenti
opereranno a titolo gratuito; l’approvazione della relativa graduatoria; la
stipula dell’accordo di partenariato;
4. 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. 267/2000;
5.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa;
6. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 6 febbraio 2017
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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