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            OGGETTO: Pagamento quote associative Ambito C2 – I° Quadrimestre 2017-  

                                  Atto di indirizzo. 

 

 

 

 

 

L’anno Duemiladiciassette, addì 12 del mese di gennaio alle ore 14,00 nella 

sede comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Immacolata Fedele, 

con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Antonio Rozza, ha  

adottato il seguente provvedimento:  

 
 

 

 

 
 

 



 

 

  

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

  PREMESSO : 

- che in data 05.01.2017, presso il Comune di Santa Maria a Vico,  si è tenuto il Coordinamento 

Istituzionale dei Sindaci e Commissari Straordinari dell’ Ambito C2  con all’ordine del giorno la 

costituzione del Consorzio per la gestione associata dei  servizi socio-assistenziali; 

- che   valutati i tempi necessari al pieno funzionamento dei nuovi organi  consortili, il 

Coordinamento Istituzionale  ha deciso di affidare per i primi 4 mesi del 2017 al Comune di 

Santa Maria a Vico già Comune Capofila la prosecuzione delle attività socio-assistenziali con 

l’intesa che tutti i Comuni aderenti all’Ambito C2  assicureranno il versamento delle proprie 

quote in 12^ per il primo quadrimestre del 2107; 

- che , il Coordinamento ha, inoltre,  concordemente  convenuto che tale decisione scongiura la 

sospensione di servizi   fondamentali per la collettività; 

DATO ATTO che spetta ai Comuni aderenti all’ Ambito C2 versare le quote associative nella misura di 

€ 10,00 per ogni abitante; 

 

RIBADITO che le attività socio-assistenziali, gestite dall’Ambito C2, risultano essere servizi essenziali 

che, se non garantiti dall’organo associativo, ricadono in capo alle singole Amministrazioni; 

 

RITENUTO, pertanto, dover formulare atto di indirizzo ai responsabili del Servizio  Politiche Sociali e 

del Settore Finanziario  in modo che  si attivino per porre in essere tutti gli atti di loro competenza  per 

garantire il pagamento in 12^ delle quote associative spettanti per i primi 4 mesi dell’anno in corso; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Considerato che la presente non necessita di pareri da parte dei Funzionari  competenti, ai sensi 

dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 in quanto mero indirizzo operativo; 

Tutto ciò premesso: 

DELIBERA 
 

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di formulare, per l’effetto,  atto di indirizzo ai responsabili del Servizio  Politiche Sociali e del 

Settore Finanziario  a che attivino, ognuno per la propria competenza, i provvedimenti necessari 

a  garantire il pagamento in 12^ delle quote associative spettanti, per i primi 4 mesi dell’anno in 

corso, al Comune di Santa Maria a Vico, già Capofila dell’ Ambito socio-assistenziale C2;   

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

 

 

 

 

 



 

LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 12/01/2017 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Dott. ssa Immacolata Fedele                                               f.to    Dott. Antonio Rozza  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 12/01/2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 12/01/2017  protocollo  n. 338 

 

                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to   Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  12/01/2017 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 
San Felice a Cancello, lì 12/01/2017 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

   f.to   Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 


