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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 799 DEL 03-06-2016

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO-
CIG Z561A149A4

 

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 28 ottobre 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
Vista la deliberazione  di C.C. N. 31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione  di G.M. n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art.169,comma 1, del
D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,veniva approvato  il Piano Esecutivo di Gestioneper l’anno 2015 e
venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli  di entrata e di spesa;
 vista la legge 328/2000
vista la legge 11/2007;
Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
Premesso
che, in data 13/05/2016 con ordinanza n. 6 si è reso necessario l’allontanamento dalla residenza
familiare del minore S.G.   ;
che il servizio sociale di questo Comune ha effettuato una ricerca mirata di una struttura con
specifiche caratteristiche atte a garantire un’ assistenza adeguata;
che  è stata individuata idonea all’inserimento e mantenimento del minore , la comunità  Alloggio Iris
di Grazzanise (CE);
che   il servizio sociale  ha richiesto alla suddetta struttura la disponibilità ad accogliere il minore;
che la comunità manifestando la propria disponibilità, accoglie il minore comunicando che in data
13/05/2016 ha fatto il suo ingresso in comunità – giusta nota prot.n. 8337 del 18/05/2016 che si
allega;
 che la retta da corrispondere alla struttura  ammonta ad € 90,00 IVA esclusa al 5%;
ritenuto di provvedere in merito e assumere impegno di spesa ;
Tenuto conto che questo servizio rientra nella programmazione del Piano di Zona I° Annualità 3
Triennalità Del  Piano Sociale Regionale e la spesa trova copertura al Cap. 1412.06 del bilancio di
previsione;
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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

Impegnare la somma di € 21.086,50   al cap  1412.06 bil. 2016 , corrispondente all’impegno di
spesa fino al 31/12/2016
 
Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis,comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000,la  regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,del D.LGS n.
267/00 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria  o sul patrimonio dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi  mediante apposizione del visto di regolarità
contabile  e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;

L’Istruttore
M.A. Ferrara
Villaricca ,lì        

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.   633 del 3.6.2016    € 21.086,50

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
 

3/3


