
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 15-02-2017

 

OGGETTO: CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE MADRI NUBILI II SEMESTRE
2016 - LIQUIDAZIONE

 

IL CAPO SETTORE

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

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2017 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2017;

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, 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 e il
piano della performance per l’anno 2016, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
 
Vista la Legge Regionale n. 11/2007, art.56, che prevede che le funzioni socio-assistenziali relative ai
minori riconosciuti da un solo genitore siano conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata
programmandole e definendole nell’ambito dei Piani Sociali di Zona;
 
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: la
somma di € 31.876,25 , al .1412.06 del redigendo bilancio 2013;
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-          che, questo servizio rientra  nella programmazione del P.S.R. , ex legge 328/2000, ed è
stato svolto fino ad ora  in compartecipazione con la Regione e la Provincia;
-          che, la Regione Campania ,con nota prot. n. 0783220/2016 ha comunicato che , per effetto
della legge 56/2014, attuata dalla L.R. 14/2015 nei Piani di Zona 2016/2018 non è più prevista
la quota di contributo a carico della Provincia (oggi Città Metropolitana);
-           che ,sono pervenute 35 richieste di contributo economico per il secondo semestre 2016,
agli atti dell’ufficio ;
-          Che a seguito di istruttoria delle succitate domande l’istanza della signora F.M e della
signora L.G. non risultano avere  più i requisiti richiesti in quanto il minore della sign. F. M. ha
raggiunto la maggiore età e il minore di L.G. è risultato beneficiario di premio di
riconoscimento previsto per coloro che vengono riconosciuti dal genitore ;
-          che, è stato accertato il diritto al beneficio in oggetto da parte di 33 richiedenti;

    considerato che:
-          gli interventi di cui trattasi, mirano a sostenere le difficoltà di mantenimento dei minori in
situazione di svantaggio familiare;
-          che, con determina n°1008 del 14/07/2016 si provvedeva ad impegnare la somma
necessaria per l’erogazione dei contributi  economici occorrenti per le madri nubili relativi
all’anno 2016  giusto impegno n°700 del 13/07/2016;
-          che, ai beneficiari è già stata liquidata con determina n. 1016 del 18/07/2016 la prima
trance del contributo inerente ai primi 6 mesi;
-          ritenuto assicurare la liquidazione del contributo solo con la quota Regionale e Comunale
relativo al II° semestre 2016 agli aventi diritto per un importo complessivo di €  12.587,40
come da prospetto che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrale e
sostanziale;

    Tanto premesso
DETERMINA

1)     Emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari richiedenti e aventi diritto
all’importo a fianco di ciascuno indicato come nell’allegato al presente provvedimento
per un importo complessivo di   € 12.587,40
2)     Imputare la spesa di € al Cap.1412.06 giusto impegno n. 700 del 13/07/2016 gestione
residui;
1)      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;
2)     Dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta.
 

 
     
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 252/2017 € 12.587,40
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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