COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2016 N. Proposta Gen. 454 del 13-04-2016
N. Det. Reg. Ser.: 51 del 13-04-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA
QUADRIMESTRE 2016.

N. Det. Reg.Gen.:433 del 13-04-2016
OPERATORI SERVIZIO CIVICO II

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 74/13 è stato approvato il nuovo
Regolamento del Servizio Civico, modificato nell'art. 4 con Deliberazione di C.C. n.
168/13;
VISTI gli articoli nn. 6-7 e 14 del Regolamento in parola;
VISTO il Verbale conclusivo del 07/04/16 trasmesso dal Segretario della Commissione
Consultiva per l'Assistenza e la Beneficenza Pubblica, unitamente alla Graduatoria
provvisoria del Servizio Civico per il II quadrimestre 2016 (agli atti dell'Ufficio Interventi
Sociali di questo Servizio);
RITENUTO approvare la suddetta Graduatoria provvisoria del Servizio Civico per il II
quadrimestre 2016 che, allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
ilprincipio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la Deliberazione di C.C. n. 52/08 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere”;
la delibera di G.C.N° 395 del 17-12-2014 relativa al PATTO DI STABILITÀ INTERNO
2015-2017;

la delibera di G.C.N° 399 del 17-12-2014 relativa alla definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 2015/2017 da parte
dell'Ente e più in generale al rispetto degli equilibri di bilancio prestando particolare
attenzione ai flussi di cassa;
DATO ATTO che la somma necessaria per i pagamenti di che trattasi è stata già impegnata
sul Cap. 52500.0 Miss. 12 Programma 4 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario
relativo all'Esercizio 2016 approvato con Deliberazione di C.C. n. 122 del 29/12/15 e,
pertanto, non necessita del controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
RITENUTO opportuno dare atto che, qualora entro i giorni dieci successivi alla
pubblicazione del presente Atto e della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio e sul sito
Web del Comune non vi dovessero essere ricorsi, la stessa si intenderà per graduatoria
definitiva;
DETERMINA
per i motivi tutti di cui in narrativa e che qui si intendono per riportati e trascritti:
1)-DI APPROVARE la graduatoria provvisoria del Servizio Civico per il II quadrimestre
2016 che, allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2)-DI DARE ATTO che detta graduatoria ha validità dal 01/05 al 31/08/2016;
3)-DI PUBBLICARE la graduatoria di cui sopra sull'Albo Pretorio e sul sito WEB di
questo Ente;
4)- DARE ATTO che, qualora entro i giorni dieci successivi alla pubblicazione del
presente Atto e della graduatoria provvisoria sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune
non vi dovessero essere ricorsi, la stessa si intenderà per graduatoria definitiva;
5)-DI INDIVIDUARE, a norma dell'art. 4, comma 1, della L. 241/90, il Responsabile del
procedimento nella persona dell'A.S.S. Dr.ssa Anna Nunziata, Categ. D1;
6)- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Si rende noto che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al Funzionario
che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per
motivi di legittimità che di merito, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Lotesto)

UFFICIO MESSI COMUNALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).
Dal Municipio, lì
____________________
Il Messo Comunale

Il Responsabile Servizio AA.GG. e
Istituzionale
Dr. Pasquale BOCCIA

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente

