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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 724 DEL 18-06-2015

 

OGGETTO:
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MELITO ENTE CAPOFILA
DELL'AMBITO N16 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER I
SERVIZI PDZ 2014

 

 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Legge 328/000;
Vista la Legge Regionale 11/2007;
Vista la D.G.R n.134/2013;
 
Premesso
che il Comune di Villaricca fa parte dell’Ambito Territoriale N16 per la gestione associata dei servizi di cui
ai Piani Sociali Regionali e di Zona ex Legge 328/00 e LR 11/2007;
 
che  con  deliberazione  n.  591  del  20.12.2013,  la  Giunta  Regionale  ha  disposto  di  procedere, ai
sensi dell’art. 47 della Legge Regionale n. 11/07, all’esercizio dei poteri  sostitutivi  nei  confronti  dei 
comuni  di:  Calvizzano,  Melito,    Mugnano  di  Napoli,  Qualiano,  Villaricca  appartenenti  all’Ambito 
Territoriale  N16,  attraverso  la  nomina  di  un  Commissario  ad  Acta  a  motivo  della  mancata 
adozione  e  sottoscrizione  della  forma  associativa  ex  art.  10,  comma  2,  Legge  Regionale  n.  11/07 
e  della  mancata  adozione  del  Piano  di  zona  attraverso  accordo  di  programma,  ai  sensi  dell’art. 
21  della  Legge  Regionale  n.  11/07,  essenziali  per  l’esercizio  delle  funzioni  afferenti  il  sistema
integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;
 
che con delibera del Commissario ad Acta, n. 1 del 6.03.2014 è stata adottata, ai sensi dell’art.30 del
d.Lgs n. 267/2000, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui
all’articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 11/2007, per i comuni afferenti all’Ambito N16,
per il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2013-2015;
 
che con la medesima convenzione veniva individuato il Comune di Melito di Napoli, quale Ente capofila
dell’Ambito Territoriale N16,  tra le cui funzioni rientra la gestione del FUA e delle risorse assegnate
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all’Ambito;
 
che per l’anno 2014, come da PDZ presentato, la compartecipazione del Comune di Villaricca, ammonta
ad euro 211.134,00 ;
 
che il Comune di Villaricca, nei primi sei mesi dell’anno 2014, nelle more della ricostituzione dell’Ambito da
parte del commissario ad acta e dell’espletamento del suo mandato, come ogni altro ente partner ha
continuato ad erogare i servizi essenziali attingendo la risorsa ai dodicesimi della compartecipazione
dell’anno precedente.
 
considerato che il Comune di Villaricca nel primo semestre 2014, per i servizi a valere sulla
compartecipazione, come da prospetto allegato,  ha speso  € 145.855,11,  resta la quota residua  €
65.278,89.
 
Vista l’allegata nota prot. n.  6755 del 18/5/2015, con la quale il Comune Capofila, Melito di Napoli, ha
chiesto a questo Ente il trasferimento della compartecipazione relativa al PDZ 2014 e ritenuto doversi
provvedere.
 
Richiamata
la propria determinazione n. 1993 del 03/12/2014, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di
spesa n. 807/2014  sul Cap. n. 1100405141206  del bilancio dell’esercizio 2014 per la compartecipazione
ai servizi PDZ 2014;
 
la determinazione del servizio finanziario n. 463 del 13/04/2015, con la quale è stato disposto il
riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni
non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
 

DETERMINA
 

1.     di trasferire al Comune di Melito, Ente capofila dell’Ambito N16,  la somma di euro 65.278,89
che corrisponde all’ammontare della compartecipazione dovuta per i servizi del PDZ 2014, al netto
di quanto già anticipato per l’erogazione dei servizi relativi al primo semestre 2014 e a valere sul
medesimo fondo, giusto prospetto allegato;
 
2.     di imputare la somma al cap. 1100405141206 imp. 807/2014;
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3.    di dare atto che la liquidazione è parziale pertanto mantenere impegnata la somma residua che
rimane a disposizione  per successive liquidazioni;
 
4.     di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico in favore del Comune di Melito, tesoreria unica Banca
D’Italia Cod. Iban: IT3700100003245425300067999;
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Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 37254 DEL 16/06/2015 € 65.278,89
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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