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Registro del SETTORE III

Oggetto: Sportello GORI Liquidazione febbraio 2018.

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
rilasciato dal Responsabile del Servizio adottante ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00:
ll Responsabile del SETTORE III
F.to dott.ssa Giovanna Casalini

Ottaviano 09/03/2018

Parere di regolarità contabile ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00 e visto attestante la copertura
finanziaria ex art. 151, c. 4 del D. lgs. n. 267/00, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario:
Class.
1.04.04.01.001.9.0

PEG
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1200.0

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to _______________

Attestato di pubblicazione
Copia della presente è all’Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero
_______________
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ottaviano _______________

Importo
Liq.

___

dal

L'addetto alla pubblicazione
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ottaviano _______________

Determina N. 31 del 09/03/2018

Il Responsabile del SETTORE III
dott.ssa Giovanna Casalini
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Il Responsabile del Settore III
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 25.07.2017 si provvedeva ad approvare lo schema
di protocollo di intesa da sottoscriversi tra l’Ente Comune di Ottaviano e l’azienda “Gori” s.p.a. –
affidataria della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) dell’A.T.O. 3 a seguito della
razionalizzazione del servizio di sportello al cliente (che ha previsto la chiusura del Punto di
Ottaviano); lo scopo principale del protocollo è stato l’attivazione di un “punto informativo G.o.r.i.”
che continui ad assicurare, per i cittadini ottavianesi, la prosecuzione di un sistema di
comunicazione tra Ente gestore e cliente;
in data 02.08.2017 veniva sottoscritto il Protocollo D’Intesa tra il Comune e la G.O.R.I. S.p.A, per
la durata di un anno;
Con medesima deliberazione n. 91/2017, veniva demandato al Responsabile del III Settore il
compimento degli atti esecutivi;
con determinazione del settore n. 102/2017, registro generale n. 917/2017 , si procedeva ad
approvare lo schema manifestazione d’interesse al fine di affidare per un anno la gestione di uno
sportello multidimensionale, ubicato presso lo Sportello comunale Gori/Inps, che fornisca aiuto
all’utenza nel disbrigo delle proprie pratiche per quattro more giornaliere dal lunedì al venerdì e
attraverso l’impiego contemporaneo di almeno tre unità;
con determinazione di questo settore n 109/2017, registro generale n. 1139/2017, si affidava
all’Associazione NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in Santa Maria La Carità (NA), via Scafati n.
61, cap. 80050, C.F. 90049120638, per un anno la gestione dello sportello multidimensionale,
ubicato presso lo sportello comunale Gori/Inps, che fornisca aiuto all’utenza nel disbrigo delle
proprie pratiche con decorrenza 16 settembre;
PRESO ATTO della comunicazione della prefata Associazione relativa all’attività di volontariato
svolta nel mese di gennaio 2018, acclarata al ptot. Gen.4751 del 16/02/2018;
VERIFICATO che il servizio di volontariato di supporto al personale comunale per lo sportello Gori
e Punto INPS ha prestato la propria attività nel mese di gennaio, in modo preciso e puntuale;
RICHIAMATI:
• il decreto n. 14/2018 attraverso il quale il Sindaco ha affidato la competenza a gestire il III
settore comunale;
• l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
• il D. Lgs. n. 267/2000 che, all’art. 3, comma 5, stabilisce che “5. I comuni e le province
sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività
• che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali”;
VISTI:
• la dichiarazione del conto dedicato;
• Vista la relazione mensile acclarata al prot, gen. di questo Ente in data 08.03. 2018 al n.
6255;
• la Legge 328/2000;
• la L.R. Campania n. 11/2007
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• l’art. 184 del D.Lgs.n. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere
DETERMINA

1. APPROVARE la premessa che qui si intende per ripetuta e trascritta.
2. LIQUIDARE all’Associazione NUOVI ORIZZONTI con sede legale in Santa Maria La Carità
(NA), via Scafati n. 61, cap. 80050, C.F. 90049120638, regolarmente iscritta al Registro
Generale del Volontariato Regione Campanai, la somma si € 1.200,00, quale rimborso
spesa, per l’attività di volontariato svolto nel mese di febbraio 2018, tramite accredito
bancario: IBAN: IT96 I0335901 6001 0000 0136851.

3. DARE ATTO, altresì, che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria come segue: €
3200,00 , Missione 09, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
Programma 4, Servizio idrico integrato; Titolo 1, spese correnti: 1.04.04.01.001 9 4 capo.
1083 “Sportello Gori” e.f, giusta impegno 2204/2017

4. DARE ATTO altresì, che non sussiste, per il responsabile del settore III, obbligo di

astensione e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto di interesse, neanche
potenziale di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R 62/2013 recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, alle disposizioni di cui al vigente Codice di comportamento del
Comune di Ottaviano e alla legge 190/2012 ”

5. TRASMETTERE la presente al servizio Finanziario per quanto di competenza.
Dr.ssa Giovanna Casalini
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