ORIGINALE

COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

REGISTRO GENERALE
N. 560 del 02/09/2022

DETERMINAZIONE DEL III (RAGIONERIA - SERVIZI SOCIALI)
N. 93 del 02/09/2022
OGGETTO:
Soggiorno Climatico-Balneare 2022 per anziani autosufficienti - Riapertura termini presentazione
domande e precisazioni
IL RESPONSABILE
IN ATTUAZIONE:
- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e
integrazioni (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n.41 del 27/12/2021 di conferimento al sottoscritto dr. Davide Nobler della
Responsabilità e P.O. del III Settore;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 26/07/2022 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO
2022. ATTO DI INDIRIZZO;
Vista la propria determinazione n. 91 del 08/08/2022 (RG 546) con la quale si approvavano l'Avviso Pubblico e le
relative domande di partecipazione;
Considerato che l'Avviso Pubblico prevede la partecipazione minima di n. 30 persone e che il termine di presentazione
delle domande era fissato al giorno 26/08/2022;
Considerato, altresì, che sia l'Avviso Pubblico che i modelli di domanda prevedono di allegare, per un mero errore di
trascrizione, il modello ISEE;
Dato atto che alla scadenza fissata sono pervenute un numero di domande di partecipazione inferiore a 30 e che,
pertanto, allo stato attuale non è possibile organizzare il soggiorno climatico;
Considerato che, visto il protrarsi dei tempi di organizzazione, la località ed il periodo individuati potrebbero non
essere disponibili;
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Ritenuto comunque di voler procedere con l'iniziativa a favore degli anziani e, pertanto, ritenuto necessario
provvedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande al fine di raggiungere il numero sufficiente alla
organizzazione del soggiorno;
Ritenuto, altresì, di escludere la necessità di allegare il modello ISEE alla domanda;
DETERMINA
1. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al soggiorno climatico per anziani
autosufficienti, stabilendone la scadenza alle ore 12.00 del giorno 08/09/2022;
2. di stabilire che il modello ISEE non è un documento necessario da allegare alla domanda di partecipazione;
3. di ritenere valide le domande di partecipazione presentate oltre il termine originario del 26/08/2022;
4. di riservarsi la modifica della località e del periodo di soggiorno;
5. di stabilire si procede alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi sull’albo pretorio online dell’ente nella
sezione del sito http://www.comune.massadisomma.na.it;

Il Responsabile del Procedimento
NOBLER DAVIDE

Il Responsabile del Settore
III (RAGIONERIA - SERVIZI SOCIALI)
NOBLER DAVIDE
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DETERMINA ALTRO
Eventuale motivazione:
Massa di Somma, 02/09/2022

Il Responsabile
DETERMINA ALTRO
NOBLER DAVIDE
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