
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

PROT INT .N.    468        DEL  12/12/2013 

 

DETERMINAZIONE   N.   1814    del  19/12/2013 

 

Oggetto: Accertamento in entrata sul bil. 2013 ed impegno di spesa dei fondi finanziati dalla 

Regione Campania di cui alla Legge 431/98 art. 11 – annualità  2013 – .  

 

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.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Vista la disposizione di sostituzione prot n.10554  del 29/11/2013 

 

Premesso 

 

che la Giunta Regionale della  Campania , per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di 

locazione , deve trasferire a questo Ente , la somma di € 59.397,85 ; 

 

Ritenuto necessario accertare sul bil  2013 – cap.2030220016300 – parte entrata l’importo di € 

59.397,85 ; 



 

Considerato che necessita provvedere a quanto sopra indicato;  

 

 Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 

Per i  motivi in premessa indicati che  qui si intendono  integralmente riportati: 

 

Accertare in entrata sul bilancio 2013  al cap. 2030220016300 la somma  di € 59.397,85 , per le 

finalità di cui all’art.11 della legge 431/98; 

 

 

Impegnare , in conseguenza dell’accertamento predetto,  al cap. 1461 bil 2013 la somma di € 

59.397,85 da utilizzare per erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della partecipazione al 

relativo bando   di concorso per l’erogazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione per 

l’anno 2013; 

 

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 T.U. 

sull’ordinamento EE.LL. n. 267/00. 

 

L’Istruttore                                                                                      

M.A.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 30/04/2013- 

 

                                                                                                                            P  Il Capo Settore  

Dott.ssa M.T.Tommasiello   

      Dott.ssa M.G.Di Tota               

Servizio Finanziario 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, 

art.151 comma 4 D.Lvo 267/00 

 

Villaricca lì                                                                                                          Il Responsabile  

 

                                                                                                                           DOTT.SSA M.TOPO 

 


