
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 136 DEL 15-02-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO
STRAORDINARIO UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2017 -

 

IL CAPO SETTORE:
-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;
-Visto l’art.5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 20126, n.244, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
-Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017 di “Approvazione Provvisoria
del Piano Esecutivo di Gestione” -  Anno 2017;
-Visto il C.C.N.L Comparto Regione Autonomie Locali del 14.09.2000;
-Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa sul competente capitolo di
spesa per le attività svolte dagli uffici delle Assistenti Sociali chiamati ad eseguire
provvedimenti dettati dall’urgenza anche in collaborazione con Forze dell’Ordine e Autorità
Giudiziarie  e che esulano dall’orario di lavoro e presentano i caratteri di eccezionalità;
-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per riportati e trascritti:

1.   Di impegnare, ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie del
14.109.2000, la somma di euro 1.800,00 al capitolo 1398/12 del redigendo bilancio di
previsione 2017;
2.   Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, nel testo
sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014 2014 n.126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2017;
3.   Dare atto altresì, che ai sensi dell’art.138, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, nel testo
sostituito dal D.Lgs. n.126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
4.   Dare atto che trattassi di spesa obbligatoria per legge e, come tale, non suscettibile a
frazionamento in dodicesimi;
5.   Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
6.   Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
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l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art.183, comma 7del D.Lgs. 18
agosto n.2000, n.267, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 133/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO
STRAORDINARIO UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2017 -

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

13-02-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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