
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

SETTORE V 
 

PROT.INT. n. 101 
    

                                                                                                                      Del 24.01.2014 
DETERMINAZIONE N.  357                     DEL 26.02.2014 
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE LAGANAS PER 
L’AFFIANCAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E 
COORDINAMENTO DELLA RETE SIRG PER IL PUNTO 
INFORMAGIOVANI DI VILLARICCA. CIG Z810B7672E 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da 
parte dei responsabili dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014; 
 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.lgs del 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’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 Consiglio Comunale n.101 del 13.12.2013, con la quale, ai  
 sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva  
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, esecutiva, con la  
quale, ai sensi dell’art.169, co. 1, del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267,  
viene approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2013 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 Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267; 
 
Visto che con Delibera di C.C. n.15 del 18.04.2007 è stato istituito il Servizio 
Informagiovani in forma associata con i Comuni di Calvizzano e Marano, assegnando 
a Marano il ruolo di centro servizi; 
 
Visto che con Delibera di G.C. n.7 del 25/01/2010 il Comune di Villaricca aderiva al 
progetto “Informiamoci ” redatto dal Comune di Marano nell’ambito dell’Azione A 
– 2008/2009, finalizzato al potenziamento e al cordinamento della rete SIRG, per un 
importo complessivo di euro 61.083,87; 
 
Visto che, con Nota Prot. n.3818 del 05/03/2010, il Comune di Marano informava 
che il suddetto progetto era stato approvato dalla Regione Campania con 
l’assegnazione ai tre Comuni partners del contributo regionale di euro 46.987.59; 
 
Visto che, con Determina di Capo Settore n.112 del 27.06.2013 il Comune di Marano 
trasferiva al Comune di Villaricca la quota parte del contributo regionale assegnata al 
nostro Comune per la realizzazione del progetto; 
 
Visto che, con Determina di Capo Settore n.1077 del 24.09.2013 si dichiarava 
affidataria del servizio di potenziamento e coordinamento della rete SIRG del Punto 
Informagiovani di Villaricca, l’Associazione Laganas di Villaricca; 
 
Visto che, con Determina di Capo Settore n.1798 del 18.12.2013, è stata accertata ed 
impegnata la relativa somma per lo svolgimento del progetto; 
 
Visto che il servizio è stato reso dall’Associazione Laganas con regolarità e si è 
svolto con piena soddisfazione da parte dell’utenza che ha ricevuto informazioni su 
proposte di lavoro, finanziamenti sull’ autoimprenditorialità, corsi di formazione 
professionale e orientamento universitario; 
 
Vista l’istanza di liquidazione (che qui si allega), pervenuta al Protocollo dell’Ente il 
27.01.2014, con n.00000760, presentata dall’Associazione Laganas, in cui si 
elencano le spese sostenute per la realizzazione del progetto: compensi per i 4 
operatori dello Sportello Informagiovani; attività di monitoraggio mensile ed 
elaborazione Report (periodo settembre - gennaio 2014); spese di gestione per lo 
sportello Informagiovani (materiale di cancelleria e opere di grafica per materiale 
pubblicitario); 
 
Visto che, ai sensi dell’art.6 della Convenzione, sottoscritta con l’Associazione, il 
rimborso spese per ogni operatore è fissato in un corrispettivo orario di 15 euro 
mensili;  
 
Visto il Registro (che resta agli atti dell’Ufficio) in cui sono annotate le presenze 
giornaliere dei singoli operatori per il periodo settembre–gennaio 2014 per un totale 
complessivo di 160 ore per ogni operatore; 
 



Visto il Report in cui sono descritte tutte le attività dello Sportello nel periodo che va 
da settembre a gennaio 2014 elaborato dall’Associazione (che resta  agli atti 
dell’Ufficio); 
 
Vista l’autocertificazione dell’Associazione, che qui si allega, relativa alla regolarità 
contributiva; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute; 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare  la somma di € 13.995.00 a favore dell’Associazione Laganas per il 
rimborso delle spese sostenute (personale, attività di monitoraggio e creazione 
report, spese di gestione per il funzionamento dello sportello); 

2. Imputare  la somma di cui al punto precedente al Cap. 141800 del Bilancio 
Comunale 2013 – imp.958/2013; 

3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la 
somma complessiva di 13.995.00 a favore dell’Associazione Laganas, con sede 
in C.so Europa n.452, C.F. e P.IVA 94215940639 a mezzo bonifico bancario - 
codice IBAN: IT05 Q010 1039 9001 0000 0008 402,  a fronte dell’istanza di 
liquidazione di cui sopra che qui si allega per formarne parte integrante e 
sostanziale;  

4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente 
Regolamento per gli Uffici e i Servizi. 

 
L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 
 
 
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. 
 

IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa M.Teresa Tommasiello 

    
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la regolarità della liquidazione, ai sensi 
dell’art. 184, 4°comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

            Il Responsabile del Servizio
                 dr.ssa Maria Topo 
Liq.32982 
Euro 13.995,00 
25.02.2014 

 


