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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. 495 DEL 09-11-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE ALBO ASSOCIAZIONI E
VOLONTARIATO

 

 

 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 Agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 211 del 03/09/2021, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi elettivi
del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del Dlgs 267/2000, e l’affidamento
dell’amministrazione dell’ente ad una Commissione formata dal Prefetto dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr.
Antonio Giaccari e dalla dr.ssa Desirèe D’Ovidio;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata coi poteri del Consiglio Comunale
n.44 del 28/04/2022, avente ad oggetto Approvazione Bilancio di Previsione anno 2022-2024;

Visto il decreto della Commissione prot. n. 446/2022, con il quale veniva conferita alla scrivente, la
direzione del Settore Servizi-Socio -Assistenziali-Scolastico- - Cultura- Suap, le relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del Dlgs.
18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso :

 
Con Deliberazione di Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale in data
09/11/2021 n. 8, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo delle
Associazioni e del Volontariato;

 

Dato atto  che

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica quale parte
integrante del presente atto, concernente i requisiti e le modalità di iscrizione al suddetto Albo, al fine
di dare massima conoscenza agli Soggetti interessati;

Ritenuto

Doveroso procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e della modulistica qui allegata per la
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presentazione delle istanze nei termini indicati nel prefato Avviso e di seguito riportati:

Visto lo Statuto dell’Ente

 

DETERMINA
Per tutto quanto sopra trascritto e che qui  si intende riportato integralmente

1.     Approvare l’Avviso Pubblico qui allegato  per l’Istituzione dell’Albo  delle
Associazioni e del Volontariato senza fini di lucro diviso nelle SEI SEZIONI
TEMATICHE  sotto elencate, secondo quanto riportato nel Regolamento comunale di cui
alla Delibera di C.S. n. 8 del 09.11.2022, che ad ogni buon conto anch’esso si allega

a) AMBIENTE E TERRITORIO (Tutela ambiente, territorio, verde pubblico);

b) CULTURA (Istruzione, attività culturali, artistiche e scientifiche);

c) SPORT (sport, tempo libero ed attività giovanili);

d) SOCIALE (sanità, politiche sociali ed handicap; solidarietà emarginazione, immigrazione);

e) TURISMO (turismo e attività ricreative ed educative);

f) DIRITTI (impegno civile, diritti umani e pari opportunità).

2.     Approvare lo schema di domanda  -Allegato A-  e la modulistica per  antimafia -
Allegato B- dando atto che le domande dovranno pervenire, secondo  le modalità indicate
nel prefato Avviso Pubblico,  all’ufficio Protocollo del Comune di Villaricca entro il 20
novembre 2022 ore 13.00.
3.     Procedere alla pubblicazione del presente Avviso e degli allegati sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio del Comune di Villaricca;
4.     Dare  atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012;

 

5.     Dare atto che il  Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al
presente Avviso, è il Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici,
Culturali e SUAP, dr.ssa Maria Topo
 
6.     Dare atto che il presente provvedimento  non comporta impegno contabile di spesa.

 
 

 
 
 
 

 

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