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Oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SU TEMATICHE SOCIO-
SANITARIE – CONSORZIO CISS - IX EDIZIONE

 L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di dicembre alle ore 12,30, nella Casa Comunale, si è riunita la
Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi
dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente assente

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI
SU TEMATICHE SOCIO-SANITARIE – CONSORZIO CISS - IX EDIZIONE

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 
RICHIAMATO

�  il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione
amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa
Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;

 
PREMESSO

�  che il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi ha emanato un bando per
l’erogazione di finanziamenti ai comuni consorziati con sedi farmaceutiche aperte,
tra le quali quella di Villaricca, per adesione ai progetti su tematiche socio-
sanitarie;
�  che questo Ente ha aderito nei precedenti anni a progetto” Il benessere
psicologico in tempo di crisi”;
�  che il progetto “Benessere psicologico in tempi di crisi IX Edizione” si propone
come obiettivo il benessere integrale (fisico, psicologico e relazionale) dei cittadini di
Villaricca, in particolare di fasce sociali particolarmente a rischio e di soggetti
socialmente deboli (bambini, giovani, anziani, ammalati);
�  che il progetto in continuità con le precedenti edizioni, ha sviluppato le attività in
collaborazione con agli Istituti scolastici del territorio, con la presenza di psicologi a
sostegno degli alunni, delle loro famiglie e degli insegnanti attivando:

- sportello di ascolto psicologico per gli alunni, gli insegnanti e i genitori degli
Istituti scolastici,
- convegni e giornate di sensibilizzazione e con esperti della nutrizione e
psicologi su buone pratiche alimentari, corretti stili di vita e rischi connessi
all’età adolescenziale nello sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare;

�  che per l’anno 2021 il CISS ha riproposto a questo Ente, con lettera di invito
acquisita al prot 17006 del 22.11.2021 la partecipazione alla IX edizione del
progetto sopra menzionato;

 
DATO ATTO 

�  che questa Commissione Straordinaria ritiene opportuno aderire nuovamente
all’iniziativa in considerazione delle precedenti esperienze positive e anche al fine di
garantire continuità all’azione di supporto agli adolescenti e alle famiglie in disagio
socio-ambientale;

 
VISTO

�  il progetto a firma della dott.ssa Maria Rosaria Topo, rup dell’intervento ritenuto
adeguato per tipologia e dimensione dell’intervento;

 
RILEVATO

� che il citato progetto è in linea con le direttive impartite, le esigenze manifestate e
gli obiettivi che intende conseguire l’Amministrazione e pertanto, meritevole di
approvazione;

 
 

RITENUTO
�  di poter pertanto procedere all’approvazione del citato progetto;

 
ATTESA 

�  la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00;
 
ACQUISITI

�  in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il previsto parere
tecnico e di regolarità contabile;



 
RICHIAMATI

�  il D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
�  il D.Lgs. n. 267/2000;
�  lo Statuto Comunale;

 
Tanto premesso
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
 

D E L I B E R A
 
 

1)     DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2)     DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Maria Rosaria Topo;
3)     DI APPROVARE il progetto, a firma della dott.ssa Maria Rosaria Topo, con il
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) - IX edizione, giusta nota prot.
n. 17006/202;
4)     DI DARE MANDATO al Responsabile delle Politiche Sociali di partecipare al
Bando emanato dal CISS di cui alla nota prot. 17006/2021, elaborando una
proposta per  il progetto “Benessere psicologico in tempo di crisi – IX Edizione”;
5)     DI DEMANDARE alla Responsabile delle Politiche Sociali la predisposizione di
tutti gli atti consequenziali relativi alla realizzazione dell’iniziativa qualora la
proposta inoltrata venisse accolta;
6)     DI DARE ATTO che non vi sono oneri per il Comune;
7)     DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 
 

 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI
SU TEMATICHE SOCIO-SANITARIE – CONSORZIO CISS - IX EDIZIONE
 
Si esprime parere Favorevole

 
Villaricca, li' 10-12-2021    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO
(firmato digitalmente)



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI
SU TEMATICHE SOCIO-SANITARIE – CONSORZIO CISS - IX EDIZIONE
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 13-12-2021    
    Il Responsabile del Settore Finanziario

    ANTONIO D'ANIELLO
(firmato digitalmente)

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr. Donato Morano
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


