
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

PROT INT .N.   354            DEL 18/10/2012 

 

DETERMINAZIONE   N. 1344       del  18/10/2012 

 
Oggetto: Accertamento in entrata sul bil. 2012  dei fondi finanziati dalla Regione Campania di cui 

alla Legge 431/98 art. 11 – annualità  2010 e 2011 – nonché l’impegno di spesa della somma 

assegnata dalla R.C. più cofinanziamento a carico di questo Comune .  

 

IL CAPO SETTORE  
 

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

 

Visto il D.Lvo n. 267/00; 

 

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012,esecutiva, con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

 

Visto la delibera di G.C.  n.61  del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui 

venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  

 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano confermate  le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso 
 

che la Giunta Regionale della  Campania , per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di 

locazione , ha assegnato , a questo Comune : 

 

per l’anno 2010:  con Decreto Dirigenziale n.622  del 28/12/2010 , la somma complessiva di € 

32.650,00   di cui € 6.000,00 a titolo di premialità per stanziamento fondi comunali ed € 6.410,00 

per aver ottemperato all’adempimento del monitoraggio; 

 

per l’anno 2011: con  Decreto Dirigenziale n. 542  del 22/12/2011 la somma di € 26.747,85 di cui 

€ 6.000,00 a titolo di premialità per stanziamento fondi comunali ed € 1.096,00 per aver 

ottemperato all’adempimento del monitoraggio; 

 

Considerato che  questo Ente  ha inteso incrementare le risorse assegnate con un proprio contributo  

pari ad € 6.000,00  per ogni  annualità utilizzando fondi del bilancio comunale; 

 

considerato che  con determina   1223 del 02/11/2011 si è già  provveduto ad impegnare la somma 

di € 5.999,95  a carico del bilancio comunale, occorrente per l’anno 2011; 

 



Ritenuto necessario accertare sul bil  2012 – cap. 163 – parte entrata l’importo di € 59.397,85  

finanziato dalla Regione Campania relativo alla L. 431/98 art.11 -   distinto per annualità, nonché 

impegnare nella parte  uscita del bilancio 2012 sia la somma finanziata dalla Regione che quella a 

carico del bilancio comunale ( € 6.000,00 per l’annualità 2010) di € 65.397,85; 

 
Considerato che necessita provvedere a quanto sopra indicato;  

 

 Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 
Per i  motivi in premessa indicati che  qui si intendono  integralmente riportati: 

 

Accertare in entrata sul bilancio 2012  al cap. 163 la somma complessiva di € 59.397,85 , distinta 

per annualità, 2010 e 2011 - assegnata dalla Regione Campania per  le finalità di cui all’art. 11 

legge 431/98 – e precisamente : 

 

€ 32.650,00 per l’annualità 2010; 

€ 26.747,85 per l’annualità 2011; 

 

Impegnare la somma complessiva di € 65.397,85 al cap. 1461 bil 2012  comprensiva della quota a 

carico del Comune ( €. 6.000,00 per l’annualità 2010 ); 

 

Dare atto che la quota a carico del comune per l’annualità 2011 risulta impegnata con determina n. 

1223 del 02/11/2011 giusto impegno n. 479//2011 al cap. 1461.00. 

 

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 EE.LL. n. 267/00. 

 

L’Istruttore                                                                                     Il Capo Settore 

M.A.FERRARA                                                                 DOTT.SSA     M.T.TOMMASIELLO 

 

IL CAPO SERVIZIO 

DOTT.SSA M.G.DI TOTA 

 

Servizio Finanziario 

 

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

art.151 comma 4 D.Lvo 267/00 

 

Villaricca lì                                                                                    Il Responsabile  

 

                                                                                                 DOTT.SSA M.TOPO 

 


