
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 955 DEL 17-10-2017

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 30 DEL 17-10-2017
CIG:

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all'accreditamento di enti del Terzo Settore per la
realizzazione del servizio di assistenza scolastica socio-educativa in favore agli
alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'Ambito C 05. Nomina
Commissione tecnica.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che
il Coordinamento Istituzionale, in data 15-09-2017, ha dato specifico indirizzo all’Ufficio di-
Piano in merito all’attivazione del servizio di sostegno socio-educativo rivolo agli alunni
disabili delle scuole dell’Ambito C 1 attraverso il modulo dell'accreditamento;

Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale, si è
ritenuto di costituire un Albo di enti accreditati, ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2014, presso i
quali i cittadini beneficiari di buoni servizio (cd. vouchers) possono ottenere l’erogazione delle
prestazioni sociali definite dalla tipologia del servizio di Assistenza scolastica socio-educativa in
favore agli alunni con disabilità, previa sottoscrizione di un patto di accreditamento con l’Ambito C 5.

Visto l’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 843 del 21/09/2017, all’interno
del quale sono stati  determinati i requisiti e le modalità di iscrizione da parte di soggetti del Terzo
Settore all'Albo degli enti accreditati servizio “Assistenza scolastica – sostegno socio-educativo in
favore di alunni con disabilità”, per essere legittimati all’erogazione del servizio oggetto
dell’accreditamento in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni associati dell’Ambito
Territoriale C05 ai sensi della normativa vigente

Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune di Marcianise, con
scadenza di partecipazione alle ore 12.30 del 13 ottobre 2017;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione tecnica che dovrà valutare le istanze
pervenute, ai sensi dell’art.5 del suddetto Avviso.

Visti:
-legge n.328/00;
-legge regionale n.11/2007;
-regolamento regionale n.4/2014;



-delibera della Giunta Regionale della Campania n.107/2014
-delibera n.32/2016 dell’A.N.A.C
- comunicato ANAC del 14/09/2016

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

Di nominare la Commissione di valutazione delle istanze di accreditamento pervenute ai1
sensi dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.843/2017 così
composta:
Dr. Alessandro Cappuccio, dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C 05, in-
qualità di presidente;
Dr.ssa Fausta Petrella, assistente sociale, componente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C 5;-
Dr. Clemente Latour, dipendente dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marcianise;-
Di stabilire che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.2

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to F.to  Alessandro Cappuccio
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Il Dirigente del II Settore attesta che la presente non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Marcianise,
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to  Salvatore Zinzi

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-10-2017 al 07-11-2017

Marcianise, 23-10-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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