N.696 del 09/10/2015
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
Settore SETTORE 7° - POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N.130 del 09/10/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL METODO DEL SORTEGGIO, IN CASO DI PARITA'
DI PUNTEGGIO, PER LA GRADUATORIA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO "NONNO VIGILE".
L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di Ottobre;

IL RESPONSABILE
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n 95 del 24.9.2015 veniva approvata la reiterazione del
progetto denominato NONNO VIGILE ed il relativo disciplinare riguardante le modalità di
partecipazione e di selezione pubblica dei volontari di che trattasi, che qui si intende interamente
trasfuso essendo atto integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che con propria determina n°124 del 30.09.2015 veniva impegnata al somma occorrente per
il rimborso spese ai volontari per l’intero anno scolastico 2015/2016 e veniva, altresì,
approvato ,tra l’altro, lo schema di Avviso Pubbico che veniva debitamente pubblicato
prevedendo il termine,inderogabile,di presentazione delle domande entro il 19.10.2015;
- che negli atti sopra menzionati non è stata disciplinata la modalità di determinazione
della graduatoria, in caso di parità di punteggio tra i partecipanti;
RITENUTO,pertanto, dover indicare già in questa fase la predetta modalità ai fini della
determinazione della graduatoria da stilare successivamente alla scadenza della data di presentazione
della domande che si ribadisce è fissata per il 19.10.2015;
VISTI:
• l’art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
• 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;

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

DETERMINA
La narrativa deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI STABILIRE fin da adesso, per l’attivazione del servizio di volontariato riferito al progetto NONNO
VIGILE, che in caso di parità di punteggio tra i partecipanti ai fini della determinazione della
graduatoria dei cinque anziani da chiamare in servizio e quella che a seguire si renderà eventualmente
necessaria, in relazione alle domande pervenute, si farà ricorso al metodo del sorteggio;
DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti sulla spesa di questo Ente e pertanto,
non è soggetto al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

DI INCARICARE gli uffici di Ragioneria e Segreteria, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti la presente determinazione, per quanto di competenza;
1. di dare atto che la presente determina:
• è immediatamente esecutiva;
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale;
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il servizio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.te Capo RUOTOLO Angelo

IL COMANDANTE
Dr. Cap.Vincenzo PISCITELLI

