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Settore V 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 199/u.a./ 24-06-2013     

 

Determinazione n°         1270         del   16/10/2013     

 
Oggetto: Liquidazione alla Provincia di Napoli per la compartecipazione della spesa 

per l’assistenza ai minori illegittimi. 

                                                  

Il Capo Settore 
 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Visto l’art. 1 , comma 381 della Legge 24/12/2012 , n° 228 , con il quale veniva prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30/6/2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.lgs 18 /8/2000, 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 delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio  per l’anno 

2012; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  61 del  22/9/2012,  con  la  quale veniva approvato il PEG ed assegnata 

ai Responsabili di Settore la gestione dei capitoli di spesa . 

Vista la Disposizione Sindacale Prot.n° 5564 del 13/6/2011, con la quale veniva confermata alla sottoscritta 

la Direzione del V Settore. 

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali e Socio-

Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 

 

Premesso  

- che, questo Ente ai sensi del R.D.L. n° 798/1927 , convertito in Legge 2838/1928 , compartecipa alla spesa 

sostenuta dalla Provincia di Napoli , per l’assistenza ai minori illegittimi , riconosciuti da un solo genitore ; 

- che, la Provincia con nota n° 72592/2009 , (che si allega in copia alla presente ) e successive 

comunicazioni telefoniche, ha comunicato che da una ricognizione contabile effettuata , relativa agli 

anni pregressi , questo Ente non ha corrisposto le quote dovute per gli anni 2001, 2002, 2005 e 2007 , 

così distinte: 

Anno 2001 –Euro 720,75 



Anno 2002- Euro 180,00 

Anno 2005- Euro 18.917,78 

Anno 2007- Euro 20.866,83  

Considerato che , occorre provvedere alla liquidazione degli importi dovuti . 

Tanto premesso 

 

Per i motivi in premessa che qui si intendono  ripetuti e trascritti . 

 

 

DETERMINA 

 

 

 Liquidare alla Provincia di Napoli , gli importi dovuti , distinti per anni : 

Anno 2001 Euro 720,75; Anno 2002 Euro 180,00; Anno 2005 Euro 18.917,78; Anno 2007 

Euro 20.866,83 , per un totale complessivo di Euro 40.685.36 come da prospetto che si 

allega; 

 

  Dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto , a 

mezzo accredito sul conto corrente postale n°12858809,intestato all’Amministrazione 

Provinciale di Napoli, P.zza Matteotti n1- 80133  Napoli –  

 Codice IBAN : IT 83W0760103400000012858809, secondo il riparto sopraindicato;  

 

 Dare atto che la spesa totale di Euro 40.685.36  è stata impegnata ai  Capitoli  1348 dei 

Bilanci 2008 e 2009 e che per la liquidazione occorre attingere dall’impegno n. 932/ 2008 

per € 25.000 e dall’impegno 586 /2009 per €  15.685.36, gestione residui;     

 

 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 E.E.L.L. n.267/2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L’Istruttore 

Dott.ssa Maria Grazia Di Tota                                                                           Il Capo Settore 

                                                                                         Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00.  

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Topo 

 

Liq  20630/2013 € 720,75 

Liq  20631/2013 € 180,00 

Liq  20632/2013 € 18.917,78 

Liq  20633/2013 € 5.181.47  

Liq  20634/2013 € 15.685,36 

. 


