AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale
N. 11 del 25/01/2019
Oggetto: Progetto “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”
promosso dal Comune di Ariano Irpino e dal Banco Alimentare Campania ONLUS. Approvazione
e trasmissione di Avviso pubblico per la individuazione dei beneficiari degli interventi e degli
allegati a) e b) che ne formano parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
Che il Comune di Ariano Irpino con atto di deliberazione della GM n. 203 del 22/11/2018 ha aderito al progetto promosso
dal Banco Alimentare Campania ONLUS denominato “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA
VITA”;
Che tale progetto prevede la distribuzione di pacchi viveri a beneficio dei cittadini e dei nuclei familiari residenti nel
comune di Ariano Irpino che versano in condizioni sociali ed economiche di disagio;
Che modalità, termini e condizioni relativi alla distribuzione e consegna dei pacchi viveri sono disciplinati dal Protocollo
d'intesa sottoscritto tra Comune di Ariano e Banco Alimentare Campania ONLUS;
Che il Comune di Ariano Irpino ha affidato con atto di deliberazione della GM n. 203 del 22/11/2018 la gestione operativa
della distribuzione dei pacchi viveri alla Associazione “VITA” con sede in Ariano Irpino alla Via Mazzini 3
Considerato:
Che il Comune di Ariano Irpino ha demandato alla Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei
comuni dell'ambito A1 – la individuazione dei cittadini e dei nuclei familiari beneficiari dei pacchi viveri;
Cha il CDA dell'Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito A1 con atto di
deliberazione n. 05 del 15/01/2019 conferiva mandato al Direttore generale di procedere alla pubblicazione di Avviso
pubblico, previa intese con il comune di Ariano Irpino, per la formazione dell'elenco dei cittadini e dei nuclei familiari
beneficiari di pacchi alimentari;
Considerato altresì:
Che il Comune di Ariano Irpino con atto della GM n. 353 del 31/12/2018 deliberava in rettifica della deliberazione n. 203
del 22/11/2018 che al finanziamento del BANCO ALIMENTARE si sarebbe provveduto con apposito stanziamento non

compreso nella sovvenzione dei servizi programmati a carico del FUA;
Tutto ciò premesso e considerato
Visto:
L'atto di deliberazione della GM del comune di Ariano Irpino n. 203 del 22/11/2018
L'atto di deliberazione atto della GM del comune di Ariano Irpino n. 353 del 31/12/2018
L'atto di deliberazione del CDA n. 05 del 15/01/2019
Il TUEL 267/2000
Il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
La Legge 241/90
Lo statuto consortile
Ritenuto di procedere ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ad emanazione di AVVISO PUBBLICO per la
individuazione dei beneficiari degli interventi del BANCO ALIMENTARE
DETERMINA
Di approvare quanto riportato in premessa e narrativa che del presente provvedimento forma parte integrante e
sostanziale;
Di approvare l'Avviso pubblico relativo alla FORMAZIONE DELL' ELENCO DEI CITTADINI E DEI NUCLEI FAMILIARI
BENEFICIARI DI PACCHI ALIMENTARI che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
Di approvare l'allegato a) domanda di partecipazione e l'allegato b) informativa del trattamento del trattamento dei dati
personali che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che a decorrere dalla data di trasmissione del presente Avviso Pubblico sul profilo istituzionale dell'ambito
territoriale A 01 www.pianosociale-a1.it e fino alle ore 12.00 del 15 febbraio 2019 possono presentare domanda di
ammissione esclusivamente i cittadini ed i nuclei familiari residenti nel Comune di Ariano Irpino con le stesse modalità
del modello di istanza riportate in allegato a) del presente atto.
Nel caso che alla data del 15 febbraio 2019 il numero delle richieste regolarmente pervenute dovesse risultare inferiore
al quantitativo di 200 pacchi viveri disponibili i termini di presentazione delle istanze potranno essere riaperti.
Di procedere a trasmettere l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati in Profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it;
Di trasmettere l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati a) e b) al Comune di Ariano Irpino per la pubblicazione dello stesso
sul sito istituzionale dell'ente www.comune.ariano-irpino.av.it;
Di dare atto che al finanziamento degli interventi si provvederà con apposito stanziamento del Comune di Ariano Irpino
non compreso nella sovvenzione dei servizi programmati a carico del FUA;
Di dare atto, che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei comma 1 e 2 dell'art. 4 della Legge 241/90 e
dell'art. 8 della Legge 241/90, dal dott. Vincenzo SOLOMITA nell'esercizio delle attribuzioni di Direttore Generale;
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
Di attestare ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, comma 41 della legge
06.11.2012 n.190, che non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il presente
provvedimento;
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
a)

giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in

cui l'interessato ne abbia notizia;
b)
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di
cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;
Di dare atto che presente provvedimento, comportando riflessi finanziari per l'ente, diverrà esecutiva dopo che il
responsabile del servizio finanziario avrà reso parere di regolarità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per quindici giorni consecutivi.
Di trasmettere, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, il presente atto, per quanto di competenza, alla Dott.ssa
Giovannelli assegnataria della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento
nonché, dell'adozione del provvedimento finale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto:
Ariano Irpino lì

25/01/2019

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti
capitoli:

Ariano Irpino, lì 25/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 25/01/2019
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

