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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000

 
DETERMINAZIONE N. 817 DEL 08-07-2015

 

OGGETTO:
CASA DI ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTA' "VILLA AURORA" -
COMUNITÀ "AMABILE" SEDE DI PORTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE
N.51/2014 DEL 03/12/2014 E N. 06/2015 DEL 03/01/2015- MESI DI
NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG ZE412C832F

 

 
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 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro
dell’Interno, 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 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 /12/2014;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno 2014 e
venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di spesa e di entrata.

Vista la Legge 328/2000;

Premesso
che ,con determinazione n.509 del  13/03/2014 si prendeva atto del collocamento del minore F.D.C 
  unitamente alla propria madre ,  presso la  Comunità Amabile di Portici , gestita dalla “Congregazione Suore
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di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore -Villa Aurora”  con sede in via Manzoni n. 141/c Napoli ,giusto
verbale del 27/11/2013 agli atti dell’ufficio Servizi Sociali;

Dato atto che:
la retta  giornaliera convenuta  è pari ad € 70,00 per il minore  ed € 40,00 per la madre ;

la spesa trova la dovuta copertura al cap. 1412.06 bil 2014 - imp. N. 807/2014 , gestione residui, giusta 
determinazione n. 1993 DEL 03/12/2014;

Visto :
la fattura n. 51/2014 del 03/12/2014 di € 1.870,00 acquisita al protocollo generale in data  27/03/2015 al 
n.00004104.;

la fattura n. 6/2015 del 03/01/2015 di € 1.340,00 acquisita al protocollo generale in data  27/03/2015  al 
n.00004105;

la regolarità del Durc;

precisato che:
tutta la documentazione relativa all’inserimento del minore ,ai sensi della vigente legislazione sulla privacy,
trovasi presso gli atti d’ufficio;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata  
tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente

Di liquidare le  fatture n. 51 del  03/12/2014 e n. 6  del 03/01/2015  della casa di accoglienza “Villa Aurora”
 P.I.03600330637, con sede in via Manzoni ,141/c Napoli ,per accoglienza n. 1 minore  e madre presso  la
Comunità  Amabile di Portici relativa ai mesi di   NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.

Imputare la spesa complessiva di € 3.210,00 al cap. 1412.06-bil.2014 giusto imp. N. 807/2014, gestione
residui, rilevando che la presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza
deve essere mantenuta impegnata;

Dare atto che trattasi di spesa necessaria e obbligatoria derivante da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
ai sensi dell’art. 163 del decreto legislativo 267/00.

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento di € 3.210,00  con accredito sul c.c. 400971302  presso  UNICREDIT Napoli -ABI 02008 CAB
03445 -IBAN IT56 L020 0803 4450 0040 0971 302 intestato a : Congregazione Suore di Nostra Signora
di Carità del Buon Pastore Villa Aurora via Manzoni n. 141/c-Napoli-

 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;
 

                       

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 372427 DEL 08/07/2015 € 3.210,00
 

 
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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