
COMUNE DI VILLARICCA 

(PROVINCIA DI NAPOLI) 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

PROT.N°    184/UA     DEL 10/06/2013 
DETERMINAZIONE N. 674 DEL14/06/2013   

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER  IL SERVIZIO EX LEGGE 328/2000 –  

                           “DISABILI IN CENTRI SEMI-RESIDENZIALI DIURNI”. ANNO 2013. 
                        CIG 5070402 

IL CAPO – SETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  

Comunale n. 51/2003; 

 

Visto il D.L.vo n.267/2000; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.201, esecutiva, con la 

  quale  ai sensi dell’art.42,comma 2,lettera b) del D.Lgs n.267/2000,veniva  

          approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011,con la quale veniva conferita       

          alla sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali-Formative-Culturali- 

          Sport e Biblioteca,oltre alle relative funzioni dirigenziali,ai sensi del combinato   

         disposto tra l’art. 107,comma 2 e 3 e l’art. 109,comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 61 del 22.9.2012,esecutiva,con la quale veniva  

           approvato il Piano Esecutivi di Gestione e individuati i Responsabili dei         

          Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di    

          entrata e di spesa per l’anno 2012;   

 

Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013; 

 

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge del 24/12/2012 n.228 pubblicata nella G.U.,n.302 

del 29/12/2012 secondo cui,per l’anno 2013,è differito al 30 giugno 2013 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 15 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visto l’art. 163,comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267,che prevede ,nel caso di 

proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,l’automatica 

autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine,intendendosi 

come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese 



tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi;   

 

Visto la delibera di C.C. n°70 del 29/10/2012 do approvazione dell’Aggiornamento del 

Piano di Zona triennale ex Legge 328/2000; 

 

Premesso: 

che in esecuzione della delibera di C.C. n°70 del 29/10/2012 di approvazione 

dell’Aggiornamento del Piano di Zona triennale ex Legge 328/2000 e nell’ambito del 

servizio previsto nel medesimo piano “disabili in centri semiresidenziali diurni”,il 

Comune di Villaricca ha autorizzato,previa UVI ed in partenariato con ASL NA 2,la 

frequenza da parte di circa 40 soggetti portatori di handicap presso dette strutture; 

 

che i centri di riabilitazione su richiamati sono tra quelli autorizzati e accreditati presso 

la Regione Campania e praticano le tariffe stabilite dalla stessa; 

 

che a fronte delle prestazioni ottenute appare opportuno liquidate le relative 

fatture,pertanto è necessario procedere all’impegno della somma necessaria per la 

copertura della spesa relativa ai primi sei mesi dell’anno corrente,atteso che essa trova 

disponibilità al cap. 1412.06 del redigendo bilancio di previsione;  

 

Ritenuto doveroso procedere all’impegno di cui sopra; 

DETERMINA 

 

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

integralmente; 

 

1. Impegnare la somma di € 59.428,00 attingendo la risorsa al Cap. 1412.06, del 

redigento bilancio di previsione occorrente per il pagamento dei primi  dei primi 

sei mesi 2013 fatture mensili,ai centri di riabilitazione,accreditati,per le prestazioni 

erogate a circa 40 disabili del Comune di Villaricca nell’ambito del servizio ex Legge 

328/2000 “disabili in centri semiresidenziali diurni”;   

2.  Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata dal 

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                                                            Tommasiello dott.ssa M. Teresa 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa  ai 

sensi dell’art. 151,comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000. 

         Il Responsabile del Servizio 

                dr.ssa Maria Topo 


