
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 308 DEL 25-05-2022

I SETTORE
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 111 DEL 25-05-2022
CIG:

Oggetto: Ammissione al beneficio  del "SOSTEGNO ALIMENTARE"(pacco alimentare).
Ammissioni ed esclusioni

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;

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.12.2020 il Comune di Marcianise ha
rinnovato l’adesione al Banco delle Opere di Carita�, in sigla BOC;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12.01.2021 sono stati
formulati indirizzi al Dirigente dei Servizi Sociali per la predisposizione dell’Avviso
Pubblico rivolto alle famiglie del Comune di Marcianise;
con determinazione n. 258 del 28.04.2022 e� stato approvato il relativo avviso
pubblico – annualita� 2022 -   ed avviata la procedura;

Preso atto che sono pervenute n. 91 istanze;
Dato atto che, in esito alle attivita� istruttorie svolte dall’Ufficio dei Servizi Sociali  84 stanze
sono state ritenute ammissibili, mentre 7 istanze sono state escluse o perche� il valore
dell’ISEE posseduto superava il limite di  € 6.000,00;
Rendendosi necessario  approvare le graduatorie degli ammessi e degli esclusi.
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente e� stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 1106 del 31/12/2020 con la quale e� stato conferito alla
scrivente, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, l’incarico di Posizione
Organizzativa prevista dall’art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018 per i “Servizi
Sociali e Ambito C05” nonche� si e� provveduto a delegare alla medesima per il suddetto
periodo, in quanto titolare di Posizione Organizzativa, tutte le attivita� e funzioni inerenti
l’incarico di Coordinatore dell’Ambito C05 con adozione di atti a rilevanza esterna e con
attribuzione del relativo PEG ;
la determinazione dirigenziale n. 22 del 12.01.2022 con al quale e� stato conferito alla
scrivente, in continuita� e fino al 31.12.2022, l’incarico di Posizione Organizzativa prevista
dall’art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018 per l’UOA  “Servizi Sociali ed Ufficio di
Piano dell’ Ambito C05” nonche� si e� provveduto a delegare alla medesima per il suddetto
periodo, in quanto titolare di Posizione Organizzativa, tutte le attivita� e funzioni inerenti
l’incarico di Coordinatore dell’Ambito C05 con adozione di atti a rilevanza esterna e con
attribuzione del relativo PEG;



la determinazione n. 111 del 17.02.2022, di conferma della suddetta delega di funzioni
dirigenziali;

Ritenuto di dover procedere in conformita�, si rimette al Dirigente per il prosieguo di
competenza.

Il DIRIGENTE
In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicita� degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilita�;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarita� e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D.
Lgs.267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

Di dare atto che, in relazione al beneficio del “SOSTEGNO ALIMENTARE” (pacco1.
alimentare)
Sono pervenute n. 91 istanze
sono state ritenute ammissibili n. 84 istanze;
sono state respinte 7 richieste;

Di approvare l’elenco dei beneficiari composta da n. 91 istanze;2.
Di approvare, altresì�, l’elenco degli esclusi composto da n. 7 istanze;3.
Di pubblicare tutti gli elenchi sopra individuati nell’homepage dell’Ente in forma4.
anonima, nel rispetto della privacy dei soggetti richiedenti;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle5.
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione
dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformita� delle disposizioni in
materia di pubblicita� legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal6.
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-05-2022 al 09-06-2022

Marcianise, 25-05-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune
di Marcianise.

Marcianise, 25-05-2022 Il Responsabile
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