
 
COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI  

Prot.int. n.   374    del 22/08/2014 
 
Determinazione   n   1404           del 28/08/2014 
 
Oggetto :Interventi socio-assistenziali a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre-
Rideterminazione contributo –impegno spesa e liquidazione 1° semestre 2014- 
 

IL CAPO SETTORE  
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio  , con il quale  il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione  per l’anno 2014 è ulteriormente differito  dal   31 luglio 2014 al 30 

settembre 2014; 

Visto la delibera di C.C. n. 101 del 31/12/2013 con la quale  veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 33 del 10/06/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169,comma1, 
del D.LGS. 18 agosto 2000,n. 267,veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della 
performance 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; 

Visto  il Regolamento per l’accesso al Sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e 

socio –sanitari -ex legge 328/2000- approvato con delibera di C.C. n. 72 del 29/10/2012; 

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 sindacale  prot. n. 414 del 05/08/2014 ; 

Premesso  
 
Che con determinazione n. 1307 del 31/07/2014 si provvedeva alla liquidazione dei contributi a 

favore  dei minori riconosciuti dalla sola madre  ; 

Rilevato, che  ,a seguito di ulteriore controllo  da parte dell’assistente sociale , si è accertato che  

per mero errore ,  ai beneficiari di cui  ai n 1 ,11 e 22 dell’elenco allegato alla sopra citata 



determinazione, veniva attribuito  un importo diverso da quello spettante, come di seguito 

riportato: 

n. 1  € 774,70     anziché € 929,64 

n.11 € 619,76     anziché € 929,64 

n. 22 € 154,94   anziché €  929,64 

Atteso che  l’attribuzione del contributo, compresa la  verifica dei requisiti per l’accesso ai benefici 

di cui trattasi ,  è effettuata dall’Assistente Sociale; 

Ritenuto pertanto provvedere alla  rideterminazione  del contributo de quo a favore delle   

suindicate richiedenti per l’importo sotto indicato ad integrazione del beneficio già assegnato con 

determinazione n. 1307 del 31/07/2014: 

  alla sig. B.A. pos. N. 1 dell’elenco   € 154,94 

alla sig. D.L. pos n. 11  dell’elenco   €  309,88 

alla sig.ra N.Y pos. N. 22 dell’elenco €  774,70 

Ritenuto  opportuno integrare l’importo come sopra distinto ; 

Ritenuto  procedere ad assumere regolare impegno di spesa , per  € 1.239,52; 

tanto premesso   

DETERMINA 

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

Impegnare la somma di € 1.239,52 al cap. 1412.06 bil. 2014 occorrente per l’integrazione 

dell’importo assegnato quale contributo  in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre- 

periodo 1° semestre 2014. 

Assegnare: 

Alla  Sig.ra  B.A  l’importo di €  154,94 

Alla sig.ra D.L. l’importo di €  309,88 

Alla sig.ra N.Y l’importo di € 774,70  

Autorizzare il Servizio Finanziario  all’emissione  di mandato di pagamento  a favore dei beneficiari 

richiedenti e aventi diritto l’importo a fianco di ciascun indicato come nell’allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale- per un importo complessivo di € 1.239,52; 

Imputare la spesa di €   1.239,52    al cap. 1412.06 bil.  2014 rilevando che la presente liquidazione 

è totale. 

 



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. 

 per il   Capo Settore   

                                                                                                                       Dott.ssa M.T.Tommasiello   

Dott.ssa M.G.Di Tota   

 

Villaricca, lì                                                          

 

Servizio Finanziario 

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

comma 4 d.lvo n. 267/2000. 

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

 

 

Villaricca lì                                                                                                             Il Responsabile  

                                                                                                                                            Dott.ssa M. Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


