
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

prot. int n. 269   del  06/09/2012 
 

DETERMINAZIONE     N.  1061    DEL  07/08/2012  
 

OGGETTO: Soggiorno climatico  anziani –anno 2012- Impegno spesa 

 

IL CAPO SETTORE 

 
Visto la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012, con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;  

 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.LGS. 18 agosto 

2000,n.267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali,si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato , 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Visto il D.Lvo n. 267/2000; 

 

Visto la deliberazione di C.C. n. 17 del 28/07/2011,esecutiva, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2011; 

 

Visto  la deliberazione di G.C. n. 75 del 26/10/2011,esecutiva,con la quale veniva 

approvato il Piano Esecutivo di Gestine per l’anno 2011, nonché individuati i responsabili 

per la gestione  dei capitoli;  

 

Visto la disposizione sindacale 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano confermate le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso: 

 
che la G.M. con deliberazione  n. 54   del  02/08/2012   dava mandato al Capo Settore 

alle politiche sociali di organizzare  il soggiorno estivo, in favore degli  anziani   

ultrasessantenni ed  autosufficienti , attraverso la partecipazione ad una  crociera  della 

durata di una settimana nel mese di settembre e di un   soggiorno  della durata di 10 

giorni presso il villaggio turistico”Le Terrazze”; 

 

che , occorre provvedere al relativo impegno di spesa; 

 

che si ritiene opportuno pubblicizzare l’iniziativa attraverso l’affissione di manifesti da 

affiggere per le strade cittadine; 



 
 

Tanto premesso 

 
Per i motivi descritti  in narrativa che qui si intendono per ripetuti e trascritte 

 

D E T E R M I N A  

 

Impegnare la spesa di €  80.000,00 al  cap. 1412/1  del bilancio 2012-occorrenti per la 

realizzazione del soggiorno climatico a favore degli anziani. 

 

Pubblicizzare l’iniziativa attraverso lo schema di manifesto predisposto dall’ufficio  e che si 

allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo generale 

dell’Ente entro e non oltre il 5 settembre 2012. 

 

Disporre la registrazione  della presente determinazione dopo che sarà corredata  del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 

T.U. SULL’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/00. 

 

L’ISTRUTTORE                                                        per il     IL CAPO SETTORE 

M.A.FERRARA                                                            dott.ssa M.T.TOMMASIELLO 

Dott.ssa C. GAETA     

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 

spesa, art. 151 comma 4 d.lvo n. 267/2000. 

Villaricca, lì                                                                  IL RESPONSABILE  


