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OGGETTO: Consulta anziani “Don Crescenzo Grasso” Liquidazione saldo fondo economico anno
2017

                     

Premesso:

che con delibera di C.C. n° 4/2011 ad oggetto: “Approvazione Regolamento Consulta Anziani”
appresso indicato R.C.A è stato istituito il regolamento per la consulta anziani di questo Comune
costituito da n° 11 articoli;

Visto le consultazioni elettorali del 6 marzo 2017 della Consulta degli anziani, nel rispetto degli artt 4
e 5 del predetto regolamento;

Che, a seguito delle nuove consultazioni elettorali, con verbale della votazioni prot n° 4319 del
04.05.2016 di cui all’art. 6 dell’R.C.A sono state individuate le nuove cariche rappresentative di cui
  Presidente- Gennaro Chianese, Vicepresidente -Iannone Antonio e Tesoriere/Segretario -Paolone
Michele- gusta nota  prot n° 5337 del 07.06.2016;

Visto che all’art.10 del R.C.A. è previsto un fondo economico annuale di gestione pari ad € 2.000,00
per le spese correnti nonché per l’organizzazione di manifestazioni, eventi ed altre attività sociali di
concerto con l’Amministrazione;

Vista la determina n°51 del 01.07.2017 di impegno spesa per la gestione del fondo economico di
gestione annualità 2017 della somma di € 2.000,00 al capitolo 1412/01 del c.b. impegno
n°270/2017;

Vista la determina n 54 del 15.06.2017 di liquidazione in acconto della somma di € 1.650,00 per la
realizzazione della gita fuori porta presso il santuario di padre Pio a San Giovanni Rotondo Foggia;

Rilevato che la spesa è stata rendicontata a conclusione della attività, con nota prot n 5431 del
19.06.2017, agli atti;   

Rilevato che il  Presidente della Consulta Anziani, sig. Chianese Gennaro con nota prot. n°10100
del 17.10.2017 ha chiesto un contributo economico pari ad € 384,00 somma residuale del fondo
economico anno 2017 e presentato il programma delle attività natalizie che prevede, tra l’altro,
l’acquisto di panettoni;

Ritenuto pertanto doversi liquidare in saldo, la somma di € 384,00 al  sig. Chianese Gennaro in
qualità di presidente della consulta anziani “Don Crescenzo Grasso”;

Che la somma residua sarà successivamente  rendicontata a conclusione delle attività presentate
dai medesimi;    

Vista la legge 328/00;

Vista la legge Regionale 11/07 e L.R. 21/89;

Visto il Decreto Sindacale prot 4651 del 30.05.2017 con il quale si conferiva alla scrivente  

 l’incarico di responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento della Consulta anziani;

Ritenuto doversi provvedere in merito.

 



DETERMINA
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di approvare
la presente narrativa.

1)     Di prendere atto del programma della attività della consulta anziani “Don Crescenzo
Grasso” come proposto dal sig. Chianese Gennaro, presidente, in occasione della prossime
festività natalizie, di cui alla nota prot 10107 del 17.10.2017, agli atti;  

2)     Di liquidare in saldo, la somma di € 384,00 al sig. Chianese Gennaro in qualità di
presidente della consulta anziani “Don Crescenzo Grasso”, per la realizzazione degli eventi
di cui alla sopracitata nota;

3)     Che la somma residua sarà successivamente rendicontata a conclusione delle attività
presentate dai medesimi;    

4)     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;

5)      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;

6)    Di comunicare copia della presente determina al Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata 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.

 

                                                                     Il Responsabile del IV Settore Servizi Sociali Servizio

                                                                                              dr,ssa A. 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.
 


