
  COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
             Città Metropolitana 

             Settore XII – Servizi Sociali 
             via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684241 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.250 DEL 27/09/2022 

REG. GEN. N. 950 DEL 29 /09/2022 

 

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico e modello di domanda per un contributo per il     

Trasporto Disabili.  

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022,  bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022 in corso di pubblicazione; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

PREMESSO CHE questa Amministrazione promuove il benessere dei cittadini del territorio in 

particolare dei soggetti più svantaggiati, persone diversamente abili per migliorare le loro 

condizioni di vita e quelle dei nuclei familiari di appartenenza.  

Il Comune promuove inoltre l’accesso dei cittadini disabili ai centri di riabilitazione, pubblici e 

privati convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, mediante l’erogazione di contributi volti 

alla copertura delle spese di trasporto. 

 

RICHIAMATO il Capo I del Regolamento dei servizi alla persona non contemplati dai regolamenti 

dell’Ambito N12 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2022, in corso di 

pubblicazione. 

     

 

RITENUTO necessario procedere: 

- all'approvazione dell'Avviso Pubblico (Allegato A) per l’individuazione di famiglie interessate al 

contributo per il trasporto disabili relativo al periodo Gennaio- Giugno 2022; 

- all’approvazione del modello di domanda di partecipazione (Allegato B). 

 

VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    lo statuto comunale; 

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

•    il regolamento comunale di contabilità; 

•    il regolamento comunale sui controlli interni; 
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DETERMINA 

 

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

- di approvare l’Avviso Pubblico (Allegato A), contenente i criteri di ammissione alla al 

contributo per il trasporto disabili per il periodo Gennaio-Giugno 2022, nonché il modello di 

domanda (Allegato B), allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale del Comune di Monte di Procida; 

 

- di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) 

della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 

comma 32, della L. n. 190/2012; 

 

- di attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII  

Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

___________________________  

 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                        Dott. Giovanni Padovano  

________________________________ 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 

 

Il Messo Comunale 

Filiberto Emanato  
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