
N.439 del 31/05/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 31/05/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE F.U.A. 

Premesso :  

- che l’Ambito  C2  con determina  n. 403 del 18.05.2016  ha stabilito  di aderire all’avviso 

pubblico “ - ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE – approvato con D.D. n.67 del 

15.04.2016 pubblicato sul BURC. N.25 del 18.04.2016”, per la presentazione di una proposta 

progettuale relativa all’intervento 3) ed approvato uno schema di manifestazione di interesse  per 

l’individuazione delle strutture da accreditare/autorizzare ai sensi della legge regionale n° 11 

del 23 Ottobre 2007;  

- che l’intervento 3) prevede l’erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura 

socio – educativi rivolti a bambini di età compresa tra 0 a 12 anni;  

- che  la manifestazione d’interesse è stata pubblicata all’Albo Pretorio e  sul sito Internet dei 

Comuni dell’Ambito C2; 

- che i plichi contenenti  le  manifestazioni d’interesse dovevano pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico  entro  le ore 12,00 del giorno 30.05.2016; 

 

VISTO  il  verbale  n.1 del 30.05.2016 relativo alla presentazione delle candidature  a seguito  della 

manifestazione di interesse; 

  

DATO ATTO  che non sono state riscontrate  irregolarità rispetto alla procedura prevista dalla 

manifestazione  e che, pertanto, può procedersi all’approvazione  dell’elenco di cui  all’ art. 3 

“Durata e Articolazione del Progetto ”, per l’intervento III dove si prevede l’erogazione di buoni 

per l’acquisto di posti in servizi di cura socio – educativi rivolti a bambini di età compresa tra 0 a 



12 anni , da parte dell’Ambito per l’individuazione delle strutture da accreditare/autorizzare ai sensi 

della legge regionale n° 11 del 23 Ottobre 2007 , così costituito:  

 

1) Cooperativa Sociale “Antigone”- Servizi Integrativi al nido    ( MINORI 0 – 36 MESI) 

2) Cooperativa Sociale “Antigone”      Centro estivo                    ( MINORI 3 – 12 ANNI) 

3) Scuola dell’Infanzia Paritaria   “Baby Paradise”Centro Estivo( MINORI 3 – 12 ANNI) 

 

VISTO: 

L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili del settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con 

rilievo esterno; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  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.267/2000; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 
          PRENDERE ATTO delle  risultanze del verbale n. 1 del 30.05.2016 relativo alla manifestazione    
         di interesse di cui all’oggetto; 

 
APPROVARE l ‘elenco delle strutture titolari/ gestori di servizi , in possesso dei requisiti per  
 l’erogazione di buoni servizio  per  l’acquisto   posti in servizi socio- educativi  per l’infanzia        
rivolto ai bambini di età compresa tra 0   a 12 anni e precisamente: 
 
- Cooperativa Sociale “Antigone” Prot.5826 del 30.05.2016- Servizio integrativo al nido   
 ( MINORI 0 – 36 MESI) 

- Cooperativa Sociale “Antigone” Prot.5675 del 25.05.2016- Centro estivo  ( MINORI 3 – 12 

ANNI) 
- Scuola dell’Infanzia Paritaria   “Baby Paradise” Prot. n. 5777 del 27.05.2016 Centro estivo 

MINORI 3 – 12 ANNI) 
 

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 DEL F.U.A. 

                                                                                                   Sig.ra Michelina Piscitelli 

                                     

 

 

 


