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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA 
DEL COMUNE DI APRILIA, A STRUTTURE RICETTIVE E AD ENTI DEL TERZO SETTORE  
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA DI NUCLEI 
FAMILIARI PROVENIENTI DALL'UCRAINA.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

MARINO TERESA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA DEL COMUNE DI 

APRILIA, A STRUTTURE RICETTIVE E AD ENTI DEL TERZO SETTORE  PER LA MANIFESTAZIONE DI 

DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALL'UCRAINA. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato 

il “Bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati. Approvazione; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10 giugno 2021 avente ad oggetto: 

“Rendiconto della gestione, stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 

2020, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione.”; 

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 recante lo “Schema di 

Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione”; 

 

VISTO l’art. 163, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL) che consente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, la 

gestione provvisoria nella misura mensile pari ad un dodicesimo delle somme previste dal bilancio 

dell’anno precedente; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, che all’art.3 recante “autonomia dei comuni e 

delle province” prevede al comma 5 che: “i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e 

di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I 
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Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 

31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto;  

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”;  

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per  fare  fronte  alle 

 eccezionali  esigenze  connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini  che  arrivano  sul  territorio 

nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;  

CONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il 

repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

interessata;   

CONSIDERATO che l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di 

vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione 

europea; 

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE 

relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 

cooperazione in ambito comunitario’; 

VISTA l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’ucraina”; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento 

dell’Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla 

popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 

VISTA la legge 328/2000 che stabilisce che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite 

le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112; 

CONSIDERATO che nel Comune di Aprilia è presente una cospicua rappresentanza della 

popolazione ucraina e pertanto si può prevedere l’accesso di numerosi nuclei familiari, bisognosi di 

accoglienza e cure primarie; 
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VISTO il comunicato stampa della Prefettura di Latina relativo alla riunione del 03/03/2022, nella 

quale sono state stabilite le prime linee di azione comune per garantire la migliore assistenza ai 

cittadini ucraini in  arrivo sul territorio pontino, attribuendo agli Uffici comunali dei Servizi Sociali 

il reperimento di ulteriori strutture di accoglienza da destinare ai nuclei familiari; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, questo Ente è chiamato ad esperire gli adempimenti 

richiesti dalla competente Prefettura; 

RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente recante “Avviso pubblico 

esplorativo rivolto alla cittadinanza del comune di Aprilia per la manifestazione di 

disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina”; 

DATO ATTO dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti della dirigente e del responsabile del presente procedimento, dott.ssa Claudia 

Santabarbara, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D. Lgs. 56/2017; 

- il D.Lgs 33/2013; 

- lo statuto dell’Ente; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano. 

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

2) DI APPROVARE l’Avviso pubblico allegato alla presente recante “Avviso pubblico 

esplorativo rivolto alla cittadinanza del comune di Aprilia per la manifestazione di 

disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina”; 

3) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 degli atti relativi a questa procedura sul profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4) DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Santabarbara 

5) DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D.Lgs n. 267/2000; 
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La Dirigente del III Settore – Servizi Sociali 

Dott.ssa Teresa Marino 
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