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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 594 DEL 26-07-2019

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTANZE E COSTITUZIONE FORUM DEI GIOVANI
 

 

Il Responsabile del settore
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
ConsiglioComunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la
qualeveniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la Disposizione Sindacale n. 5681 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali-Culturali e SUAP
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;
Premesso

Che, con Delibera di Giunta Comunale n.55 del 10 novembre 2003 veniva istituito il
”FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI”;

Che, con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08.08.2017 veniva approvato il
Regolamento del Forum Giovani del Comune di Villaricca (Na);

Che, in data 12.10.2017 veniva indetto Avviso per l’adesione al Forum dei giovani del
Comune di Villaricca con scadenza 13.11.2017;

Che a seguito di detto avviso veniva costituito il Forum dei Giovani e la relativa
Assemblea;

Che, in data17.07.2018 con delibera giuntale n. 49 si procedeva al riconoscimento
istituzionale del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani;

Che, a seguito delle dimissioni del coordinatore presentate in data 26/09/2018 e delle
successive dimissioni dei partecipanti al Forum presentate in data 27/02/2019, tali da
non  permettere l’organizzazione delle attività volte al coinvolgimento dei giovani del
territorio, il Capo Settore Servizi Socio Assistenziali e SUAP, con propria Determina n.
451 del 18/06/2019 esecutiva, approvava l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda;

Che, l’Avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 18/06/2019;
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Che, nei termini dell’Avviso sono pervenute n. 16 domande e precisamente:

1.     Granata Valentina           Prot. 11106 del 04/07/2019

2.     Marsicano Simone          Prot. 11284 del 08/07/2019

3.     Ogor Joseph                     Prot. 11277 del 08/07/2019

4.     Marruccelli Giulia            Prot. 11286 del 08/07/2019

5.     Scaglione Vincenzo         Prot. 11293 del 08/07/2019

6.     Condè Emanuela             Prot. 11295 del 08/07/2019

7.     Pinfildi Francesca            Prot. 11296 del 08/07/2019

8.     Palumbo Giuliano           Prot. 11297 del 08/07/2019

9.     Pergola Tassaro Pietro   Prot. 11298 del 08/07/2019

10.  Del Giudice Manuel       Prot.  11299  del 08/07/2019

11.  Cacciapuoti Monica       Prot.  11300  del 08/07/2019

12.  Vastarella Raffaella        Prot.  11302  del 08/07/2019

13.  Sicuranza Dalila               Prot. 11303 del 08/07/2019

14.  Maresca Valerio              Prot. 11304 del 08/07/2019

15.  Grieco Rosa Emanuela   Prot. 11305 del 08/07/2019

16.  De Filippis Antonella      Prot. 11307 del 08/07/2019

 TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto:

·        Approvare il suddetto elenco dei richiedenti.

·        Di costituire il “Forum Comunale dei Giovani” di Villaricca, nelle persone dei sigg.:

·       Granata Valentina           Prot. 11106 del 04/07/2019

·       Marsicano Simone          Prot. 11284 del 08/07/2019

·       Ogor Joseph                     Prot. 11277 del 08/07/2019

·       Marruccelli Giulia            Prot. 11286 del 08/07/2019

·       Scaglione Vincenzo         Prot. 11293 del 08/07/2019

·       Condè Emanuela             Prot. 11295 del 08/07/2019

·       Pinfildi Francesca            Prot. 11296 del 08/07/2019

·       Palumbo Giuliano           Prot. 11297 del 08/07/2019

·       Pergola Tassaro Pietro   Prot. 11298 del 08/07/2019

·       Del Giudice Manuel       Prot.  11299  del 08/07/2019
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·       Cacciapuoti Monica       Prot.  11300  del 08/07/2019

·       Vastarella Raffaella        Prot.  11302  del 08/07/2019

·       Sicuranza Dalila               Prot. 11303 del 08/07/2019

·       Maresca Valerio              Prot. 11304 del 08/07/2019

·       Grieco Rosa Emanuela   Prot. 11305 del 08/07/2019

·       De Filippis Antonella      Prot. 11307 del 08/07/2019

 Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune al link
forum dei Giovani

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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