COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani -

DETERMINAZIONE

N. 273

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 17/09/2020

REG. GEN. N. 1338 del 18/09/2020
Pubblicata al n° 0 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Accreditamento servizio laboratori di educativa territoriale Associazione
Aretè

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Indirizzo - - pag. 1 di 6

Premesso che:
- l’art. 6, comma 2, L. 328/2000 attribuisce ai Comuni l’esercizio delle funzioni relative
all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione sia pubblica che privata;
- la Regione Campania ha approvato la Legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e
La cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- con verbale n. 3 del 03/09/2013, il Coordinamento Istituzionale ha indicato il Comune
di Somma Vesuviana come Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N22 e l’Ufficio
di Piano quale amministrazione competente nell’esecuzione dei compiti e delle funzioni
amministrative di cui all’art. 7 della L. R. n. 11/07 e, segnatamente, in materia di
autorizzazione, vigilanza e accreditamento istituzionale di strutture e servizi sociali
territoriali;
- nella seduta del 13/12/2013, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N22, al fine di
regolamentare le procedure di rilascio della autorizzazioni in conformità agli indirizzi
regionali, ha approvato il disciplinare dell’Ambito territoriale N22 per la concessione
delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali e per l’accreditamento di
strutture e servizi;
- con D.G.R. n. 28 del 28/04/2014, la Regione Campania ha approvato il Regolamento n.
4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007 unitamente al catalogo dei servizi residenziali,
semiresidenziali, territoriali e domiciliari, fissando i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni alle strutture sociali e per l’accreditamento dei servizi;
- con D.G.C. n. 54 del 27/03/2014 il Comune di Somma Vesuviana, in qualità di Capofila
dell’Ambito N22, ha effettuato la presa d’atto del disciplinare;
- per le citate funzioni, in attuazione del Regolamento regionale n. 4/2014, è stata
costituita la Commissione competente per l’autorizzazione, l’accreditamento, nonché la
vigilanza e il controllo dei titoli abilitativi e dei servizi erogati nei Comuni dell’Ambito
N22;
- veniva acquisita in data 5/07/2019, al prot. n. 16692, l’istanza dell’Associazione Aretè –
centro educativo APS, in persona del legale rappresentante p.t. La Rocca Porcelli Maria
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Santa, con sede in Marigliano, alla via Nicotera n. 35, con cui veniva richiesta
l’autorizzazione al funzionamento per il servizio di laboratori di educativa territoriale;
- con determina R.G. n. 1569 del 12/09/2019 veniva autorizzato al funzionamento il
servizio di laboratori di educativa territoriale gestito dall’associazione Aretè;
- è stata acquisita al n. 18858 del 7/08/2020 del protocollo di questo ente l’istanza
dell’Associazione Aretè – centro educativo APS, in persona del legale rapp.te dott. Ezio
Polizzi, con relativi allegati, per l’accreditamento istituzionale del servizio di laboratori di
educativa territoriale;
- la documentazione prodotta attiene ai servizi territoriali e domiciliari descritti nella
sezione "B” del vigente regolamento di attuazione della Legge regionale n. 11/2007;
- con determina n. 1166/2020 R.G. veniva accreditato il servizio “laboratori di educativa
territoriale”;
Rilevato che:
-nella predetta determinazione veniva indicato, per mero errore, quale rappresentante
dell’Associazione la sig.ra La Rocca Porcelli Maria Santa in luogo del nuovo
rappresentante legale, ossia del dott. Ezio Polizzi, nato il 24/01/1987 a Napoli;
Visto
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;
- il disciplinare;
- la determina R.G. n. 1569 del 12/09/2019;
Ritenuto
- sulla base dei documenti prodotti dalla società istante, di poter accreditare il servizio
richiesto;
- dato atto della regolarità amministrativa del procedimento;
- richiamato il Decreto Sindacale n. 23 del 19/06/2020, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità temporanea della Posizione Organizzativa n. 7;
- la dichiarazione del sottoscritto in ordine alla insussistenza di situazione di conflitto di
interesse di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente Codice dei comportamenti dei
dipendenti
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pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto;
DETERMINA
- la presa d’atto di quanto sopra riportato;
- sulla base dei documenti prodotti dall’istante, di accreditare il servizio di laboratori di
educativa territoriale, gestiti dell’Associazione Aretè – centro educativo APS, in persona
del legale rappresentante p.t. dott. Ezio Polizzi, nato il 24/01/1987 a Napoli, con sede in
Marigliano, alla via Nicotera n. 35, non sussistendo motivi ostativi all’esercizio della
predetta attività;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dare atto che il sottoscritto dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interesse;
- di procedere alla pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente.

Il Responsabile P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani
MARRAZZO IOLANDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio 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.
Esprime parere: Favorevole
Data: 17/09/2020
Il Responsabile (P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani)
f.to MARRAZZO IOLANDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 18/09/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo
Somma Vesuviana, li
Il Responsabile P.O. N. 7 - Servizi Sociali - Biblioteca - Informagiovani
MARRAZZO IOLANDA
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