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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 06-11-2017

OGGETTO: PROGETTO " BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI" ANNO
2017 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z1C2079604

 
 
 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Vista la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi Sociali socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, co, 2 e 3, e l’art.109, co. 2, del D.Lgs
267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del  13/05/20107, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017 esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art.42,
co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 

PREMESSO CHE:
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·         Questo ente ha aderito all’invito del Consorzio CISS, prot.n.3012 del 16.02.2017, alla
presentazione di un progetto finalizzato all’erogazione di finanziamenti ai Comuni consorziati, con
sede farmaceutica aperta, su tematiche socio-sanitarie, come avvenuto per gli anni precedenti;
·        A tale proposito, l’Ente ha inviato in data 14.03.2017, a mezzo posta certificata, la domanda, la
documentazione richiesta ed il progetto;
·         Il progetto si propone di offrire un valido supporto psicologico per il sostegno ai cittadini tra
cui le fasce a maggior rischio: bambini, giovani, famiglie attraverso la realizzazione di uno
sportello di ascolto psicologico a sostegno non solo degli alunni ma anche degli insegnanti per la
gestione di fasi critiche;
·         Il progetto prevede, altresì, giornate di informazione medica sulla corretta alimentazione
integrata con sostegno psicologico nel contrasto all’obesità, nonché la formazione per famiglie ed
insegnanti su tematiche specifiche quali: disturbi dell’apprendimento e dell’adolescenza;
·         Il Progetto, in continuità con le precedenti edizioni, sarà realizzato in partenariato tra Comune
e le scuole di Villaricca costituite in rete, le quali hanno indicato quale soggetto capofila il Liceo
pluricomprensivo R.Cartesio, il quale manifestava la propria disponibilità ad essere soggetto
attuatore con nota prot.n.1032 del 27.06.2017;
·         Che il progetto presentato ammonta ad euro 8.000,00 di cui euro 4000,00 per le attività di
sportello e formazione ed euro 4000,00 di vouchers sanitari;
·         Che con propria nota del 11.04.2017, il CISS comunicava l’avvenuto finanziamento del
progetto per euro 4.000,00 per l’erogazione dei vouchers sanitari agli alunni;
·        Che occorre procedere, pertanto, ad impegnare la somma di euro 4.000,00 per le attività dello
sportello psicologico e di formazione di cui si occuperà il soggetto capofila Liceo Pluricomprensivo
R.Cartesio per la concreta attuazione del progetto;

 
TANTO PREMESSO

DETERMINA
PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

 
1.      impegnare la somma complessiva di euro 8.000,00, di cui 4.000,00 al cap.
1100205137100 e  4.000,00 al cap.1375.00 del Bilancio 2017, per la realizzazione del
Progetto “Il Benessere Psicologico in tempo di crisi”, da attuarsi in collaborazione con le
scuole del territorio in rete, Istituto capofila Liceo Pluricomprensivo R.Cartesio;
2.      di accertare al capitolo 20101.02.026003 esercizio 2017, l’importo di euro 4.000,00
quale finanziamento  del Consorzio CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-
Sanitari, del Progetto in parola;
3.      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4.      di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;
5.      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico 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;
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6.      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è  Maria Teresa Tommasiello;
7.      di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
 

 
 
                       

 
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

Dott.ssa Maria Topo 
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