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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. 569 DEL 20-04-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

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 Quadro n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 11/2007;

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con Verbale del 18/11/2015 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Sociale N16 ;

Premesso:

che con determina n.1649 del 29/012/2015,  in esecuzione della delibera n.70 del 18/12/2015  si 1.
bandiva  un intervento economico denominato “Contributo per trasporto alunni
diversamente abili”  a favore  degli alunni affetti da grave disabilità, rientranti tra quelle
previste dalla Legge 104/92 con connotazione di gravità art.3comma 3, frequentanti  scuole
statali e paritarie della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e di II°  grado ubicate sul
territorio della Città Metropolitana di Napoli ;
che sono pervenute nei tempi stabiliti 8 richieste;2.
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che 3 delle istanze sopra citate non posseggono il requisito fondamentale ossia la connotazione di3.
gravità stabilita all’art. 3 nel comma della legge 104/92, e pertanto sono da escludere dal
beneficio le domande dei signori: Cerqua Marianna, Repola Sergio ; Totaro Ines;
che le altre 5 istanze risultano possedere tutti i requisiti richiesti dal bando ed è stato loro4.
assegnato un importo rientrante nelle fasce di reddito come stabilito dall’avviso ;
 
Dato atto che tale servizio è stato programmato nel Piano Sociale di Zona  IIIª  annualità, ex 5.
Legge 328/2000,ed è finanziato con il Fondo Regionale 2015;
 
Considerato che,occorre provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alle 5 famiglie6.
richiedenti;

      Tanto premesso
 

DETERMINA
 

·         Liquidare a favore delle persone di cui all’allegato elenco, che si allega alla
presente e ne forma parte integrale e sostanziale , l’importo indicato a fianco di ogni
avente diritto;

·          Dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione dell’importo
complessivo di € 3.400,00 ;

·         Dare atto che la spesa totale di € 3.400,00 è stata impegnata con determina del
C.S. n. 1422 del 26/11/2015,  al  capitolo 1100405141206, impegno 1543 del 25/11/2015.

·         Dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta

·         Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata
del visto di    riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, T.U. sull’ordinamento degli E.E.L.L. n.267/2000.   

                                                                                                                                        
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374607/18.4.16 € 3.400,00
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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