
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 57 

  Data di registrazione 22/01/2019 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO- DI DOMANDA (ALLEGATI A E 

B) PER LA EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI BENI 

PRIMARI E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (FINO A 3 ANNI) E ALLE 

FAMIGLIE NUMEROSE (CON 3 O PIU’ FIGLI MINORI) (0-10 ANNI), AI SENSI 

DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 311/2013 E 506/2013 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

 

VISTI: 

- la Legge n° 328/2000 "Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e 

Servizi Sociali"; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce 

ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla 

comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33); 



- la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000) 

- le DGR n. 311/2013 e 506/2013 relative al trasferimento agli ambiti territoriali sovra comunali 

delle risorse F.N.A. per l’attuazione di progetti locali per lo sviluppo e il consolidamento del 

sistema integrato dei servizi socio educativi per l’infanzia 

 -  

CONSIDERATO 

- che l'accreditamento è strumento idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei 

servizi e delle prestazioni di assistenza domiciliare in quanto favorisce la pluralità dell'offerta dei 

servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni nonché realizza un sistema di offerta 

di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio 

comunale 

 

VISTO l’Avviso Pubblico, modello- di domanda (allegati A e B) per la erogazione di voucher 

finalizzati all’acquisto di beni primari e servizi per la prima infanzia (fino a 3 anni) e alle famiglie 

numerose (con 3 o piu’ figli minori) (0-10 anni), ai sensi delle Delibere Giunta Regionale n. 

311/2013 e 506/2013., che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione. 

 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE l'Avviso Pubblico, i Modelli di Domanda, ai sensi del D.P.R. 28. Dicembre.2000, 

n. 445, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

FARE FRONTE alle spese nascenti dal presente atto con il contributo assegnato dalla Regione 

Calabria pari ad € 97.699,07  per la misura 0 – 3 anni ed € 74.422,29 misura (0-10 anni) iscritto 

all’intervento di spesa 11040509 cap 1, impegno 161301/2016, del bilancio di previsione 2019 i cui 

termini di approvazione sono stati differiti al 28/02/2019 con D.M. Interno del 7/12/2018    

 

DI PUBBLICARE il predetto Avviso e gli allegati sul sito Istituzionale di questo Comune 

www.comune.villasangiovannirc.it 

 

CHE l'Avviso ed i relativi allegati vengano trasmessi a tutti i Comuni dell'Ambito 14 affinché siano 

pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali al fine di darne la più ampia diffusione; 
 

 
 

 

 

Segretario Generale Segretario Generale 

Dott. Francesco Gangemi Francesco Gangemi / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


