
N.175 del 04/03/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 04/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

LA RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A. 

  

PREMESSO: 

- che la  Giunta Regionale della  Campania con delibera n.134 del 27.5.2013 ha  approvato  il Piano 

Sociale Regionale 2013-2015 che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la 

programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-

sanitari; 

- che con Decreto  Dirigenziale n 442 del 7.8.2015 della Regione Campania   ha assegnato 

all’Ambito territoriale C2 le risorse per l’anno 2015 III^ annualità del II° PSR nello stesso indicate  

agli allegati  A- B - C e D;  

- che con il citato decreto ha approvato anche le indicazioni  operative per la presentazione 

dell’aggiornamento per la III^ annualità dei Piani di Zona  triennali in applicazione del II° PSR 

2013-2015; 

che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito C2 con  deliberazione in data  10 settembre  2015  

ha approvato il Piano di Zona III^ annualità predisposto dall’Ufficio di Piano nel rispetto delle 

indicazioni regionali nonché degli indirizzi dallo stesso organo politico forniti; 

- che il Comune  Santa  Maria a Vico, capofila dell’Ambito C2, ha presentato regolarmente 

l’aggiornamento per la III^ annualità  alla   Regione Campania con le modalità ed i termini da 

questi indicati;  



- che la Regione Campania ha  approvato  con prescrizioni  l’aggiornamento del Piano di Zona III^ 

annualità , giusta nota n. 0880645 del 18.12. 2015; 

- che  le schede di programmazione  finanziaria e gestionale  del piano di zona III^ annualità del II° 

PSR comprendono  i servizi da erogare con i relativi costi;  

DATO ATTO: 

-che il predetto Piano di Zona II annualità del PSR prevede tra i servizi finalizzati a favorire la 

permanenza delle persone disabili a domicilio l’attivazione del servizio trasporto disabili presso 

centri di riabilitazione   e case di cura per uno stanziamento complessivo di € 25.000,00; 

-che  l’Ambito intende dare attivazione al servizio in favore degli utenti aventi residenza nel 

comprensorio territoriale dell’ambito C2; 

CONSIDERATO che a tal fine si inoltrava richiesta ai Comuni dell’ambito C2 di segnalare 

l’esistenza di richieste da parte di utenti disabili di trasporto verso centri di riabilitazione;   

RILEVATO che a tal fine le richieste pervenute dai Comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria 

a Vico e Valle di Maddaloni consentono di attivare il servizio immediatamente in favore degli utenti 

segnalati;    

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet del Comune Capofila e di tutti i 

Comuni facenti parte dell’Ambito in data 27.01.2016 e per 10 giorni consecutivi, per la quale non  

sono pervenute richieste di  adesione;     

DATO ATTO che si è proceduto ad una seconda  pubblicazione della suddetta manifestazione di 

interesse  in data 08.02.2016, con le stesse modalità della precedente per dieci giorni consecutivi, 

alla quale ha aderito solo una  Associazione e precisamente “Melagrana” da San Felice a Cancello; 

CONSIDERATO l’urgenza e la indifferibilità del servizio in ragione della sua valenza sociale, 

poter procedere all’affidamento diretto all’unica Ditta che ha manifestato l’interesse a contrattare 

con questa Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, procedere all’affidamento diretto alla Associazione Melagrana  da San 

Felice a Cancello a partire dal giorno 07.03.2016 e fino al 31.12.2016; 

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, compiuta dal 

Coordinatore dell’Ambito C2, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai 

sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/; 

 

VISTI : 

- l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di Settore o di Servizio e gli artt. 26 e 45 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;  

 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267; 

 



  

D E T E R M I N A 

DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

AFFIDARE all’Associazione “Melagrana” da San Felice a Cancello il servizio di trasporto disabili 

presso centri di riabilitazione   e case di cura per uno stanziamento complessivo di € 25.000,00 da 

erogare mensilmente (€ 2.500,00); 

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari ad €. 25.000,00 trova copertura  sulle 

risorse finanziarie di cui al piano di Zona ; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” Ambito C2                                   

 

 

                                                 LA RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A. 

                                             Michelina Piscitelli 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


