
C O M U N E  D I  V I L L A R I C C A   
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

V   Settore 
 
Prot. n°  386   /u.a./ del 21-10-2013 

 

DETERMINAZIONE    N.         1800     del 18-12-2013 

 

Oggetto: Impegno e accertamento fondi Regionali Iª annualità  - Piano Sociale Regionale 

2013-2015 - Legge 328/2000 

 

Il Caposettore 

Richiamata la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

Richiamato il D.lvo n° 267/2000 

Visto l’articolo 8,comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che differisce ulteriormente al 

30 Novembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 15 del 

T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 

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 deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

previsione per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 81 del 30/07/2010 con le quali venivano assegnate ai 

Responsabili i capitoli di spesa; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°11 del 19/01/2011, esecutiva, di assegnazione PEG provvisorio 

anno 2011;  

Visto il Provvedimento del Sindaco n.8387 del 03/10/2013 con la quale si conferiva alla sottoscritta 

la posizione organizzativa di Capo Settore per la gestione del PEG; 

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

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

 

Premesso: 

- che, la Giunta Regionale approvava, con Delibera n.134 del 27/05/2013, il Piano Sociale 

Regionale 2013-3015,che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione 

e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi ai sensi dell'articolo 20 

della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11;  



- che, l’Ambito Territoriale N 16,  Mugnano di Napoli come Comune Capofila  non ha presentato 

alla Regione, a tutt’oggi, il Piano Sociale di Zona;  

- che, tuttavia, al fine di non arrecare disservizi all’utenza, il Coordinamento Istituzionale ha 

stabilito di garantire la realizzazione dei servizi facendone rientrare la spesa nell’ambito di quella 

dell’anno precedente e soprattutto rientrando nella somma prevista per la compartecipazione e, nelle 

more, porre in essere una intensa attività di pressing e sensibilizzazione nei confronti della Regione 

al fine di accelerarne il trasferimento dei fondi FNPS- FNA e di quelli relativi ad ex leggi di Settore 

successivamente confluite nella 328/2000; 

- che, occorre, pertanto accertare ed impegnare la spesa presunta ed occorrente per la continuità dei 

servizi, nel redigendo Bilancio di Previsione anno 2013 atteso che, sempre il Coordinamento 

Istituzionale ha stabilito che ciascun Comune dell’Ambito dovesse provvedere a pagare 

direttamente le prestazioni erogate sul proprio territorio; 

- che, a tale proposito si prevedeva nel redigendo Bilancio di previsione la somma complessiva di  

€ 769.525,24 e che nel corso dell’anno con Determine:  n°351 del 22/03/2013, n°674 del 

14/06/2013, n° 710 e 711 del 21/06/2013 e n° 973 e 974 del 09/09/2013 si provvedeva ad effettuare 

nei dodicesimi gli impegni utili all’espletamento dei servizi;   

- che, pertanto  a tutt’oggi occorre provvedere ad impegnare la rimanente somma di € 378.161,70 

previsto al Cap. 1412.06 del Bilancio 2013 occorrenti per la conclusione dei servizi; 

- che, occorre altresì accertare nella sezione dell’entrate del Bilancio 2013 la somma di € 436.949,24   

che la Regione Campania dovrà trasferire all’Ambito N 16 e questi a sua volta al Comune di 

Villaricca quale finanziamento ( FNPS-FNA e altro)  dei suddetti servizi per l’anno 2013; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

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

 

 Impegnare l’importo di € 378.161,70  al Cap. 1100405141206  del Bilancio 2013,  

occorrente per la conclusione dei Servizi previsti dalla Legge 328/00 e realizzati sul 

territorio del Comune di Villaricca nell’anno 2013 ; 

 

 Accertare nella sezione delle entrate  al Cap. 2050440034004 l’importo di € 436.949,24 

che sarà trasferito dalla Regione Campania all’Ambito N 16 e quindi al Comune di 

Villaricca quale finanziamento per i servizi  328/00 svoltisi sul territorio del Comune 

per l’anno 2013; 



 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 Chiara Gaeta                                                                              

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. Teresa Tommasiello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      

Servizio finanziario  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari del presente impegno di spesa art.151 

comma 4 del D.lvo 267/000 

                                                                                        

 

 

                                                                       Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                              Dott.ssa Maria Topo 


