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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 874 DEL 17-06-2016

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 29/02/2016 DELL'ASSOCIAZIONE
SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA
FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO FEBBRAIO 2016

                  
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 1° marzo 2016, con il quale veniva ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile  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 Gestione per 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 ,con determinazione n.215 del 11/02/2014 si prendeva atto del collocamento del minore M.F. a
far data dal 20/10/2013,giusto decreto dell’A.G. n. 5596/2013, agli atti d’ufficio, presso la Casa
Famiglia “EMMAUS” di Villaricca, gestita dall’Associazione di Promozione Sociale Shalom onlus;
dato atto che:
la retta giornaliera è pari ad € 120,00;
la spesa trova la dovuta copertura al cap. 1412.06 bil.2016-imp. N. 149/2016 giusta determinazione
n. 201 del 18/02/2016;
visto:
la fattura n.9 del 29/02/2016 , acquisita al protocollo generale al n. 3812 del 7/03/2016;
la regolarità del DURC
Precisato che:
tutta la documentazione relativa all’inserimento del minore M.F. 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
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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 la fattura n .9 del 29/02/2016  di € 3.480,00  dell’Associazione di Promozione Sociale
Shalom onlus P.I. 06892681211,con sede legale ed operativa al c.so Italia 280/A P.co Umberto,
Villaricca (NA) per accoglienza n. 1 minore presso la Comunità Educativa di tipo familiare EMMAUS
–periodo febbraio  2016
DI precisare che:
la spesa giornaliera relativa al suddetto ricovero è pari ad € 120,00;
Imputare la spesa di € 3.480,00 al cap. 1412.06-bil.2016 giusto imp. N. 149/2016 rilevando che la
presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza deve essere
mantenuta impegnata ;
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato
di pagamento di € 3.480,00  con accredito sul c.c. acceso presso la banca Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza Spa IBAN IT84N 06230 03537 0000 56755248;
 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;
L’Istruttore
M.A. Ferrara

 

Villaricca ,lì         

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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