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Oggetto: servizio “Nonno Civico” progetto “Nonno Vigile e Nonno Green”.
Approvazione  graduatoria

 

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dalla Commissione Straordinaria con Decreto
n. 8285 del 07.09.2018;

 

PREMESSO CHE:

-         i Comuni hanno funzioni di programmazione, realizzazione e valutazione a livello
locale degli interventi sociali centrati sulle politiche di integrazione, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 8 della Legge Regionale del 18/10/1989;

-         il Comune di Calvizzano riconosce e garantisce i diritti fondamentali degli anziani,
cercando di assicurare risposte concrete alle loro necessità e promuovendo ogni forma
e intervento che possa valorizzarli come risorsa di arricchimento del valore sociale del
territorio;

 

DATO ATTO CHE:

-         con deliberazione della Commissione Straordinaria n, 14 del 07/06/2018 è stato
approvato il Progetto “Nonno Civico” ed il relativo Regolamento costituito da n 12
articoli;

-         con la stessa si stabiliva di reclutare n. 3 (tre)  anziani per la figura di “Nonno Vigile”,
mentre n. 2 (due) anziani  per la figura di “Nonno Green” ;

-         Che con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14.06.2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

 

VISTA

-         La determina n 311 del 04.09.2018 di approvazione bando e relativa modulistica,
necessari all’attivazione della procedura di pubblicità del servizio di che trattasi;

VISTO

-         Che il bando di partecipazione è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio
 del Comune prot n 618 del 04.09.2018  e, in pari data, sul Sito Istituzionale del
Comune;

 

VISTO



-         Che, sono pervenute nei termini di partecipazione n.8 domande di partecipazione
di cui una domanda fuori termine;

 

VISTO:

-         Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
modificato dal D.Lgs. n. 126/2016;
-          Il D. Lgs n. 165/2001

RILEVATO:

 

-         il diritto dei cittadini di cui alla detta graduatoria sulla scorta dell’autocertificazione
presentata e sul valore ISE-DSU;

-         Effettuato il regolare controllo anagrafico ed il controllo nominativi a mezzo
estrazione  n 2249550 dell’08.10.2018 n° estratto 1equivalente di 5 n. elenco agli atti e
 finalizzato al controllo di carattere finanziario tramite  l’Agenzia delle Entrate
attraverso il sistema Siatel, degli istanti al servizio in parola, cui esiti restano agli atti
dell’ufficio servizi sociali;

-          Preso atto dei riscontri di avvenuto controllo, di cui alle modalità sopracitate;

 

RITENUTO di doversi provvedere all’approvazione della graduatoria allegata alla presente
determinazione, in esecuzione della deliberazione Commissariale n. 14 del 07/06/2018;

 

DETERMINA

 

DI PUBBLICARE -  per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono1.
integralmente trascritte -  la graduatoria degli anziani al servizio di Nonno Civico
progetto “Nonno Vigile e Nonno Green” costituita da n 8 istanti di cui 1 domanda
pervenuta fuori termine, 2  esclusi  per mancanza del requisito dell’età, così come
 previsto all’art. 3- requisiti del predetto regolamento;

 

DI DARE ATTO che la pubblicità dell’avviso sarà effettuata mediante pubblicazione sul2.
sito Istituzionale del Comune di Calvizzano: Albo Pretorio on-line del Comune e Sez.
Amministrazione trasparente, per 15 (quindici) giorni  consecutivi

 

DI DARE ATTO che l’onere finanziario previsto per l’anno corrente di spesa trova3.
copertura al capitolo n. 1412/01 del corrente bilancio di previsione;

 

 



Il Responsabile del Settore Servizi Sociali

dott.ssa Angela Cacciapuoti
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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.
 


