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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1329 del  10/07/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: “Accoglimento da parte dei Centri Estivi autorizzati dal Comune di minori Abili 

Diversamente” - Approvazione Graduatoria.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che nell’ambito degli interventi predisposti da questa Amministrazione, in 

esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, Legge 328/2000, Legge 

104/92 e L.R. 11/2016, dirette ad assicurare pari opportunità nell’ambito di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita 

delle fasce deboli della popolazione, assume particolare rilievo la possibilità di inserimento 

di minori abili diversamente nei Centri Estivi; 

 

Considerato che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1173 del 20/06/2017, è  stato  approvato l’avviso 

pubblico per l’ “Accoglimento da parte dei Centri Estivi autorizzati, dal Comune, di 

minori Abili Diversamente”; 

 

 con D.D. n 1277 del 04/07/2017 è stata nominata la Commissione per l’esame e la 

valutazione delle istanze pervenute; 

 

Preso atto che con nota prot. n. 56302 del 07/07/2017, Il Presidente della  Commissione ha 

provveduto a trasmettere il verbale e la relativa graduatoria al Responsabile Unico del 

procedimento Dott.ssa Liliana Belli , per gli adempimenti consequenziali; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 



Visto il Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

per le causali espresse in premessa di: 

 

1.   Prendere atto della  graduatoria  per  “Accoglimento da parte dei Centri Estivi autorizzati, 

dal Comune, di minori Abili Diversamente” che è parte integrante e sostanziale del presente 

atto, come sotto riportata, i quali nominativi non sono trascritti integralmente in quanto 

trattasi di dati sensibili,: 

 

 D.D. B.  c/o  - ARCI CIRCOLO SAN GORDIANO 

 S. S.       c/o  - A.S.D COSERNUOTO 

 M. A.     c/o  - A.S.D. MEIJI-KAN KARATE 

 

2.  Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio  on line e sul sito 

Istituzionale del Comune di Civitavecchia; 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


