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N. 115 Reg Area - del 03/04/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Progetto di sostentamento "Programma lotta alla povertà"- Approvazione graduatoria e
elenco beneficiari della distribuzione di prodotti alimentari

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta Comunale n.24 del 29.01.2019 è stato rinnovato l’accordo di collaborazione
tra il Comune di Telese Terme e le Associazioni di Volontariato Banco delle Opere di Carità e Centro di
Solidarietà Giovanni Paolo II per l’anno 2019 per n.40 nuclei familiari;
- con Delibera di Giunta Comunale n.32 del 07.02.2019 sono stati determinati i requisiti di
partecipazione ed i criteri per la formazione della graduatoria;

VISTO che il Banco delle Opere di Carità di Caserta si è reso disponibile a fornire generi alimentari, a
fronte del contributo annuo concordato di € 3.000,00, fino ad un numero di 40 nuclei familiari in
stato di bisogno;

VISTO l’avviso pubblico prot. 1901 del 14.02.2019 per l’ammissione al beneficio del Banco Alimentare
per l’anno 2019;

DATO ATTO che alla data di scadenza dei termini sono pervenute n.33 istanze;

VISTA l’istruttoria agli atti da cui si evince che n. 31 istanze sono ammissibili e n.2 istanze non
ammissibili per superamento del valore ISEE previsto dal bando;



RITENUTO di disporre la riapertura dei termini fino al raggiungimento del numero massimo di 40
beneficiari;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

D e t e r m i n a

1) Di approvare l’elenco dei beneficiari del Banco Alimentare 2019 che si allega, e sarà inviato

all’Associazione Banco delle Opere di Carità con sede in Caserta per la distribuzione di prodotti

alimentare nell’ambito del Progetto Programma lotta alla povertà” con cadenza mensile a

decorrere dal mese di aprile 2019;

2) escludere n. 2 istanze per le motivazioni indicate nell’elenco;

3) dare atto che l’elenco sarà integrato con ulteriori beneficiari aventi diritto, fino alla concorrenza

di max 40 nuclei familiari;

4) riaprire il termine per la partecipazione all’avviso pubblico “a procedura aperta”, ovvero disporre

che il bando resti aperto fino al raggiungimento del numero massimo di 40 beneficiari.

- di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

- disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


