
 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  V 
 
PROT. INT. N.  388/UA DEL 06.11.2012 

 

 

DETERMINAZIONE N.        1572                      DEL  21/11/2012 
 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI EX LEGGE 

328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA TERZA ANNUALITÀ.   
 

 

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. 61 del 22/09/2012, 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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/07/2012 il Comune di Mugnano di Napoli, 

capofila dell’ambito NA1, cui questo Ente fa parte per la realizzazione dei servizi ex Legge 

328/2000, ha approvato l’aggiornamento della Terza annualità del Piano Sociale di Zona Triennale; 

 

-che la suddetta delibera contiene la scheda dei servizi programmati e da realizzarsi  per il Comune 

di Villaricca nell’anno 2012 con le rispettive fonti di finanziamento; 

 

-che il Comune di Villaricca nella seduta di consiglio comunale del 29.10.2012 ha approvato con 

Delibera n. 70 l’aggiornamento della Terza annualità del Piano Sociale di Zona Triennale; 

 

-che detti servizi sono finanziati con FNPS, con risorse regionali, con il FNA, con fondi comunali 

(compartecipazione) e con altre risorse pubbliche (Provincia) e qualcuno con compartecipazione 

dell’utente destinatario del servizio; 

 



-che tutti  finanziamenti sono trasferiti al comune capofila che è deputato alla realizzazione dei 

servizi, fatta eccezione per alcuni di essi che,  per loro peculiarità, rimangono  in capo al Comune 

che li eroga (madri nubili, ricovero minori in istituto, lotta alla povertà) e per i quali i finanziamenti 

saranno trasferiti al nostro Ente per un importo pari ad euro 146.666,00; 

 

-che nel bilancio 2012 il Comune di Villaricca ha programmato una compartecipazione al piano 

sociale di zona pari ad euro 214.396,00 e ad una compartecipazione ai LEA con l’ASL pari ad euro 

62.021,32;  

 

-che occorre, pertanto provvedere all’impegno della somma complessiva di euro 276.417,32; 

 

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 la somma di euro 276.417,32 al capitolo 1412.06 del bilancio di previsione 

2012 per la realizzazione dei servizi previsti dal Piano sociale di zona, Terzo 

aggiornamento 2012 e per la compartecipazione al servizio LEA; 

 

2. 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 M. TOPO  

       

 
IMP. 562/2012  € 276.417,32 


