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 Progetto“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” Istituzione  Banco Alimentare
  Campania-  anno 2019  - Approvazione graduatoria  definitiva

 

Premesso che:

con delibera n°86 del 15.11.2017 il Comune di Calvizzano ha aderito al progetto “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita” come proposto dal Banco Alimentare Campania
ONLUS in seguito BAC, con sede legale in Napoli alla Via A. Vespucci n.9/B e sede operativa
in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Paolo II n.33, con nota prot.10735 del 07.11.2017;
Vista
la determina reg. gen n. 79 del 05.12.2017 di approvazione  schema di Protocollo d’Intesa tra il
Comune di Calvizzano ed il BAC ONLUS per la realizzazione del suddetto progetto, destinato
a n 100  famiglie bisognose di questo Comune attraverso la consegna gratuita mensile di un
pacco alimentare contenente generi di prima necessità, per il periodo di erogazione di mesi 11
da gennaio  a dicembre 2019 (escluso il mese di agosto);  
il bando per la partecipazione al progetto di che trattasi, pubblicato all’Albo Pretorio e sito
Istituzionale del Comune prot n 10579 dell’08.11.2018, decorrenza 8 novembre al 30 novembre
2018;
le istanze di partecipazione  pervenute nei termini del bando,di n.109 istanze;
la determina del responsabile del IV Settore Servizi Sociali reg gen n. 447 del 27.12.2018  di
approvazione graduatoria provvisoria pubblicata nei termini di legge;
che, non sono pervenuti ricorsi avversi la medesima graduatoria provvisoria;
Preso atto:
che la graduatoria è composta da n 100 aventi diritto n. 2 rinuncie, n. 1 escluso per mancanza
requisito di residenza, n. 6 riservisti;
ritenuto doversi procedere  ad approvare la graduatoria definitiva  dei partecipanti al servizio in
parola;     
visto il Decreto Commissariale prot n° 8285 del 07.09.2018 con il quale si conferiva alla scrivente
l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;   
visto il D.lgs n. 50/2016;
visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
visto  lo Statuto Comunale;
tutto ciò premesso.

 

D E T E R M I N A
 

         Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

 

1)  Di approvare  la graduatoria definitiva dei richiedenti il pacco alimentare,  di cui al Progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” Istituzione  Banco Alimentare   Campania-  anno
2019,  composta da n 100 aventi diritto n. 2 rinuncie, n. 1 escluso per mancanza requisito di
residenza, n. 6 riservisti, il cui elenco, in acronomi è allegato al presente atto;
2) di  prendere atto che, i dati personali dei richiedenti sono trattati esclusivamente per fini socio assistenziali
in conformità con le normative sulla privacy D.lgs 196/2003 e.s.m.i. e raccolti agli atti dell'ufficio servizi
sociali;
3) di  dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge  241/1990 cosi
come modificato dalla legge n. 192/2012;
4) di  evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;



si  attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene pubblicata sul sito del
Comune;
che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato per 15
gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione Trasparenza - sottosezione- sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione atti di concessione- di cui al DLgs 33/2013.
Si  rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela
Cacciapuoti;

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 14-01-2019
 
OGGETTO: PROGETTO"CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO
DELLA VITA" ISTITUZIONE BANCO ALIMENTARE CAMPANIA- ANNO 2019 -
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


