
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

PROT. INT. N.     335       DEL   23/09/2013 

DETERMINAZIONE  N     1091    DEL   27/09/2013 

Oggetto: rettifica determinazione n. 1037 DEL 17/09/2013  “Soggiorno climatico anno 2013 località Ischia- Rimborso 

quote di compartecipazione.”   

 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

Visto l'art. 8, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale veniva ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del  Bilancio di previsione al 30 novembre 2013; 
  
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; 

Vista la deliberazione  di C.C. N. 50 DEL 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2012;  
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 61 del 22/09/2012, 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; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

organizzative per la gestione del PEG; 

Premesso 

Che la Sig.ra Filtroso Angelina nata a Villaricca il 07/08/1951 ivi residente in c.so Italia 1^ traversa n. 4  ha presentato 

richiesta di rimborso per la mancata partecipazione al soggiorno climatico anziani 2013 ; 

che  con determinazione  n. 1037 del 17/09/02013 , si provvedeva al rimborso della quota di compartecipazione   e  si 

dava mandato all’ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento, per mero errore materiale, a favore della  

sig.ra Filtroso Giuseppina invece di  Angelina;    

Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica; 

Tanto premesso  

Determina 

Rettificare la determina n. 1037 del 17/09/2013  ; 

Dare mandato all’ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento di € 214,00 a favore della sig.ra   Filtroso 

Angelina nata a Villaricca il 07/08/1951  ed ivi residente al c.so Italia 1^ traversa n.4-C.F. FLTNLN51M47G309Z 



Dare atto che la somma di € 214,00  risulta impegnata al cap. 1412/1 bil. 2013 (acc. 661/2013) imp. 656/2013  liq. 

31336/2013   

Di 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 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 

267/00.  

L’Istruttore 

M.Anna Ferrara 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n° 174/2012 e del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 30/4/2013. 

 Il Capo Settore   

                                                                                                                              Dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Responsabile   

Dott.ssa M.Topo   

 

 

  


