
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 
 

 

PROT. INT. N. 375/24.10.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.           1491                   DEL  06/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “ BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI” – IMPEGNO 

DI SPESA.  CIG. Z6306EA9E0. 
 

 

IL CAPO SETTORE 

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

di Contabilità; 

 

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.M. n.75 del 24/10/2011, esecutiva, con la quale veniva assegnato il 

PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva,  con la quale viene approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2012 e i suoi allegati; 

 

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della 

direzione del Settore Politiche Sociali e Formative; 

 

PREMESSO:  

 Che il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari ha emanato un bando per 

l’erogazione di finanziamenti ai comuni consorziati con sedi farmaceutiche aperte, tra le quali 

quella di Villaricca, per progetti su tematiche socio-sanitarie; 

 Che il Comune di Villaricca essendo un comune consorziato, ha inteso partecipare al bando 

presentando una proposta di progetto denominato “Il benessere psicologico  in tempi di crisi” 

alla scadenza del 31.12.2011; 

 Che il progetto presentato  si propone di offrire un valido supporto psicologico per il sostegno 

agli adolescenti, alle famiglie e agli anziani  dementi attraverso la realizzazione di attività di 

sostegno psicologico, di informazione medica, espressione teatrale e  di assistenza materiale a 

mezzo di distribuzione di voucher in collaborazione con la farmacia comunale, ed avrà la durata 

di mesi 8 (otto); 

 Che per l’elaborazione e la successiva realizzazione del progetto, considerata la necessità di 

disporre di figure professionali specifiche, si è resa disponibile l’associazione di promozione 

sociale A.M.N.E.S.I.A. con sede in Giugliano in Campania. 



 Che con nota prot. n. 1033 del 20.02.2012, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 1779 il 

21.02.2012, il CISS comunicava l’avvenuta approvazione del progetto e le relative assegnazione 

del contributo pari ad euro 8.000,00; 

 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 14/05/2012  si procedeva alla presa d’atto del 

Progetto denominato Ben-Essere psicologico in tempi di crisi, così come accolto e finanziato dal 

CISS nella seduta del 18/01/2012; 

 Che tale proposito sul bilancio di previsione 2012 è stata prevista la suddetta risorsa che occorre 

impegnare; 

 

TANTO PREMESSO  

 

DETERMINA  
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Impegnare al cap. 1371 la somma di euro 8.000,00 necessaria all’esecuzione del 

Progetto denominato Il benessere psicologico  in tempi di crisi”; 

2. Accertare al cap. 260.03 la somma di euro 8.000,00 che sarà trasferita a questo Ente dal 

Consorzio CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, come da nota n. 

1779 del 21.02.2012 agli atti di questo ufficio; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto 

di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 
 

L’ISTRUTTORE         IL CAPO SETTORE 

G.BARBERIO                                         DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 

151, COMMA 4 DEL D.L.VO N. 267/00. 

 

VILLARICCA LÌ, ………..        IL  RESPONSABILE 

 
                                                   DOTT.SSA MARIA TOPO 

 
IMP.532/2012 € 8.000,00 

ACC 19/2012  € 8.000,00 


