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DETERMINAZIONE    N.  1246         del  28/09/2012  
 

Oggetto: Liquidazione ai Centri di Riabilitazione per servizio “Centro diurno lungo-
assistenziale e socio-educativo” - previsto  nel Piano Sociale Regionale  

               Triennio 2009/2011. CIG ZA10675D25 
 

 

IL CAPO SETTORE 
 
Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità. 
Richiamato il D.lvo n° 267/2000. 
Vista la deliberazione di C.C. n° 50 del 24/07/2012,esecutiva, con la quale,ai sensi 
dell’art. 42,comma 2,lettere b) del D.Lgs n.267/2000, veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2012.— 
Vista la deliberazione di G.M. n° 46 del 04/07/2012, con la quale,ai sensi 
dell’art.169,comma1,del D.Lgs n.267/2000  veniva approvato  il Peg ed assegnato ai 
Responsabili di Settore la gestione dei capitoli di spesa ; 
Vista la Disposizione Sindacale N° 5564 del 13/06/2011 , con la quale veniva conferita 
alla sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali,Formative,Culturali,Sport e 
Biblioteca,oltre alle relative finzioni dirigenziali,ai sensi del combinato disposto tra 
l’art.107,commi 2e3,e l’art.109,comma2,del D.Lgs n.267/2000. 
Premesso: 
- che  con deliberazione di C.C. n°33 del 23/06/2010 è stato approvato il  Piano sociale 
regionale – triennio 2009-2011 relativo ai servizi ex legge328/00; 
- che nello stesso è stato, tra l’altro programmato,come servizio in “prosecuzione”, 
quello denominato: “Disabili lievi in centri socio-educativi e semi residenziali” da 
realizzare in integrazione con la ASL NA 2 e attraverso la stipula di apposite convenzione 
con i centri di riabilitazione. 

 
Dato atto: 
- che il Comune di Mugnano ha avviato il servizio de quo e stipulato apposite   
convenzioni con i Centri di Riabilitazione;  
- che per il servizio de quo è stata prevista, nel P.S.R. la somma di €317.618,94  che 
trova la propria disponibilità nell’impegno complessivo assunto con determina n° 1212 
DEL 27/07/2010  al cap. 1412.06 imp. 505/2010 
- che, presso il Centro Medh Center di Giugliano,risulta collocata una sola utente. 
Vista le fatture: 

 n° 292/09 di Euro 379,33 relativa al mese di novembre 2009 

 n° 308/09 di Euro 316,41 relativa al mese di dicembre 2009 

 n° 271/09 di Euro 410,79 relativa al mese di ottobre 2009 

 n° 94/10 di Euro 410,79 relativa al mese di luglio 2010 

 n° 102/10 di Euro 410,79 relativa al mese di settembre 2010 



 n° 105/10 di Euro 410,79 relativa al mese di ottobre 2010  
emesse dal Centro di riabilitazione Medh Center S.R.L. di Giugliano in Campania 
Visto il documento di regolarità contabile, che si allega. 

                Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle predette fatture. 
 
                Tanto premesso . 
                                                          D E T E R M I N A  

 
Per i motivi espressi in premessa indicati  che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e fanno 
parte integrale e sostanziale del presente atto.: 

1. liquidare al Centro di Riabilitazione Medh Center S.R.L. per attività socio-sanitarie 
effettuate nei mesi di le fatture allegate: 

 n° 292/09 di Euro 379,33 relativa al mese di novembre 2009 

 n° 308/09 di Euro 316,41 relativa al mese di dicembre 2009 

 n° 271/09 di Euro 410,79 relativa al mese di ottobre 2009 

 n° 94/10 di Euro 410,79 relativa al mese di luglio 2010 

 n° 102/10 di Euro 410,79 relativa al mese di settembre 2010 

 n° 105/10 di Euro 410,79 relativa al mese di ottobre 2010 
accreditando l’importo totale di Euro 2338,90 sul c/c acceso presso la Banca di 
Credito Popolare Torre del Greco Agenzia di Villaricca - IBAN  
IT13F0514239900160571039991;  

  2 .di prelevare l’importo totale dal cap 1412.06 del bilancio 2010,gestione 
residui,giusto impegno 505/2010 . 

      3.Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione               
del relativo mandato di pagamento ai sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e le 
liquidazioni. 
 
 

L’Istruttore              Il Capo Ufficio                                             Il Capo Settore  
G. Barberio     Di Tota Dr.ssa M.Grazia                          Tommasiello Dr.ssa M. Teresa 

 
 
Servizio Finanziario  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.184,comma 
1 del D.lvo n° 267/00. 
 
Villaricca , lì                             
 
                                                                                          IL Resposabile  
                                                                                       Topo Dr.ssa Maria 


