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N. 1256 DEL 19-12-2018

STAFF SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Alessandro Cappuccio
REGISTRO SETTORIALE: 25 DEL 19-12-2018
CIG:

Oggetto: avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Organizzazione
culturali e ricreative senza finalità di lucro per la socializzazione degli anziani.

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che con deliberazione di C.C. n.28/1992 e successive modifiche e integrazioni, è stato
approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto l’art. 14 del suddetto Regolamento laddove viene previsto che “possono essere concessi
contributi ad Enti Associazioni e persone aventi sede nel territorio comunale e /o ivi operanti con
iniziative, senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, ……. I
contributi verranno concessi in denaro oppure in attrezzature e/o materiali a sostegno delle attività
programmate”
Rilevato che all’interno del Regolamento Comunale soprarichiamato non vengono disciplinati i criteri
di concessione dei contributi;
Dato atto che con delibera di G.C. n. del 18.12.2018  è stato emanato specifico atto di indirizzo
finalizzato alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi in favore di organizzazioni
ricreative per la socializzazione degli anziani;
Dato atto altresì che nel bilancio di previsione 2017 è stata previsto uno stanziamento di € 7.500,00
finalizzati all’erogazione di contributi in favore dei circoli anziani;
Richiamato l’art. 4 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, che stabilisce che
sono di competenza del Dirigente dei Servizi Sociale l’adozione dei provvedimenti di concessione dei
benefici di cui al suddetto Regolamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’avvio della procedura per la concessione di contributi
finanziari  a favore di Organizzazione culturali e ricreative senza finalità di lucro (Onlus) formulata ai
sensi dell’art. 12 della L. 241/1990;

Visto l’allegato schema di avviso pubblico, redatto in ossequio ai criteri approvati dalla G.C. con
deliberazione n.  del 18.12.2018, nel quale sono esplicitati le modalità, le condizioni e le norme per la
concessione dei contributi;

DETERMINA



In conformità a quanto indicato in premessa:

Di approvare l’Avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte1.
integrante e sostanziale, per la concessione di contributi finanziari per l’anno 2018 a favore di
Organizzazione culturali e ricreative senza finalità di lucro (Onlus) presenti sul territorio di
Marcianise che abbiano quale scopo sociale, desumibile dallo statuto, l’attività di
aggregazione sociale per la vita di relazione degli anziani.

Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato alle ore2.
12.00 del 28 dicembre 2018;

Di stabilire che il suddetto bando di selezione sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul3.
Sito Internet del Comune di Marcianise.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alessandro Cappuccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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