COPIA

REG. SETTORIALE
N. 347

REG. GENERALE
N.592 DEL 03/07/2017

Comune di Cittanova
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE VI
COMUNICAZIONE - PROMOZIONE CULTURALE
- SERVIZI SOCIALI - AMBIENTE
DETERMINAZIONE

________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI UN ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI) PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
TERRITORIALE ADERENTE ALLO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2017 il giorno tre mese di luglio.VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.41 del 30.11.2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione C.C. n.20 del 18/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO il decreto del Sindaco n.7 del 02/05/2016 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Apicale del
Settore VI Comunicazione - Promozione Culturale - Servizi Sociali - Ambiente;
il verbale di procedura di selezione per l’individuazione di un “Ente attuatore” dei servizi di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti asilo, rifugiati e umanitari) per la presentazione di un progetto
territoriale aderente allo S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) redatto in data 30.06.2017,
da cui si rileva che la Società Cooperativa Sociale Progetti Alternativi 2000 di Messina risulta ammessa;
RITENUTO dover prendere atto del verbale e della graduatoria di che trattasi;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e qui riportati per farne integrante e sostanziale;
DI PRENDERE ATTO del verbale e della graduatoria di procedura di selezione per l’individuazione di un “Ente
attuatore” dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti asilo, rifugiati e umanitari)
per la presentazione di un progetto territoriale aderente allo S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) redatto in data 30.06.2017, da dove si evince che la Società Cooperativa Sociale Progetti Alternativi 2000 di
Messina risulta ammessa;
DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione provvisoria, previa verifica del possesso dei requisiti previsti;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 03/07/2017

Il Responsabile del Settore
Fto Pasquale De Pietro

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:
•
•

si rilascia il parere di regolarità contabile;
si appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Data ………………………

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo

VISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi dell’art. 184 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:
•

si appone il visto per la liquidazione.

[ ] Impegno
[ ] Liquidazione

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo On-Line il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Fto ________________
Data _________________

È copia conforme all’originale
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pasquale De Pietro

