
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1722 DEL 12-10-2018

REG. SET. 6148 del 11-10-2018

OGGETTO: LEGGE 328/00   PROGETTI REALIZZATI DAL TERZO SETTORE. IMPEGNO
&#8364; 16.000,00 ED &#8364; 10.000,00..

          Premesso
-che la legge dell’8/11/2000, n° 328 ha definito i principi per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
- che ai sensi della predetta legge, è stato realizzato  il 2° Piano di Zona, del 3° Piano Sociale
Regionale, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 27/12/2017, n. 143 e dalla
Regione Campania, con D.D. n.24 del 22/02/2018,
Tenuto presente

-che, nel Piano di Zona, sono inseriti per  l’Area di intervento “Disabili”, i seguenti  Progetti affidati
ad associazioni del terzo settore, finanziati da somme del  FNPS e da fondi  FUA:

Progetto “ Gruppi di auto aiuto” , affidato alla Associazione di volontariato C.G.H. – O.N.L.U.S, di
Pozzuoli, per il quale  è prevista  la somma di € 5.000,00 quale FNPS ed € 11.000,00 quale
compartecipazione del Comune di Pozzuoli ;

Servizio di “Colonia Marina”, affidato alla Associazione di volontariato PRO HANDICAP –
O.N.L.U.S,  di Bacoli, per il quale  è prevista la somma di € 5.000,00 quale FNPS ed € 5.000,00
quale compartecipazione del Comune di Pozzuoli;

-che l’affidamento è avvenuto mediante Convenzioni, il cui schema è stato approvato con
determinazione n. 6097 del 18/07/2018;
-che le Convenzioni sono state sottoscritte tra le parti e registrate con  repertorio n. 251 del
04/10/2018 e n.200 del 12/09/2018;

Ritenuto,
di impegnare le somme, afferenti sia il FNPS che il Fondo della Compartecipazione, anno 2018;

 Ritenuto, altresì,



- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente, all’assuntore del
presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di
rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 il parere favorevole sulla regolarità tecnica
della presente proposta.

Tanto premesso
D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento e, per tale effetto, il suo contenuto
si intende integralmente riportato  ed approvato;

2) di impegnare, le seguenti somme previste nella 2̂ annualità del 3° Piano Sociale Regionale,
Legge 328/00, triennio 2016/19, per la realizzazione dei Progetti d’Ambito, in favore dei
diversamente abili, affidati ad Associazioni del terzo Settore, ripartiti nel seguente modo :
a) per il Servizio “Gruppi di auto aiuto”, realizzato dall’ Associazione di volontariato C.G.H. –
O.N.L.U.S, c.f. 96007240631, € 5.000,00 FNPS al Tit. 1, fun. 10 serv. 01, int. 05, Cap. 6215, del
bilancio 2018 residui 2017, € 11.000,00 fondi FUA al Tit. 1, fun. 10 serv. 01, int. 05, Cap. 6220/4,
del bilancio 2018, CIG Z662531B3C ,
b) per il Servizio “Colonia Marina”, realizzato dalla Associazione di volontariato PRO HANDICAP –
O.N.L.U.S, di Bacoli, c.f. 96006390635, € 5.000,00 FNPS al Tit. 1, fun. 10 serv. 01, int. 05, Cap.
6215, del bilancio 2018 residui 2017, € 5.000,00 al Tit. 1, fun. 10 serv. 01, int. 05, Cap. 6220/4, del
Bilancio 2018,  CIG ZC32531BCA ;

3).Darsi atto, altresì che, successivamente alla pubblicazione della presente determinazione
sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione, di cui al D.Lgs. 33/2013;

4)  Di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett.E della Legge
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, da parte degli assuntori del
presente
   provvedimento;

5) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole  è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

   L’Istruttore Direttivo                                         Il RUP
         Rita Buono                                       Dott. ssa Enrichetta La Ragione

        



Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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