
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 11-12-2017

 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA 2017 INTEGRAZIONE
IMPEGNI DI SPESA.

 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
 
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;
 
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.Lgs267/2000;
Richiamato l’art. 30 DEL TUEL 267/2000;
Vista  la legge 328/000;
Vista la legge Regionale 11/2007;
Vista  la D.G.R n.134/2013;
Vista la Convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’ambito
N16 il 22.04.2016;
Visto la DGR  869 del 29/12/2015442/2015;
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Visto il DGR n.345/11/10/2016;
 
PREMESSO:
-          Che il Comune di Villaricca è membro dell’Ambito Territoriale N16-Comune Capofila Melito
di Napoli -  per la gestione associata dei servizi di cui ai Piani Sociali Regionali e di Zona ex Legge
328/00 e LR 11/2007;
 
 

-          Che per l’anno 2016 l’Ufficio di Piano dell’Ambito N16 con cui questo Ente è in
convenzione  per la realizzazione della Lg.328/2000 e della L.R. 11/2007 ha predisposto la
programmazione del Piano di Zona della I Annualità della terza Triennalità del III PSR 2016-2018;

 
-          Che nell’ambito di detta programmazione triennale, per garantire la continuità dei servizi
essenziali nel corso del 2017 si è provveduto ad impegnare la necessaria compartecipazione di
spesa del Comune di Villaricca, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e nelle
more di conoscere l’entità dell’assegnazione dei trasferimenti regionali e statali per la
realizzazione dei servizi seguenti:
Assistenza Domiciliare Integrata Socio Sanitaria e socio assistenziale rivolta ad Anziani e
Disabili; Assistenza Scolastica Specialistica, inserimento Minori in strutture residenziali e semi
residenziali, Inserimento anziani, Disabili e Malati Psichici in Residenze Sanitarie assistenziali
e Comunità alloggio; Disabili in centri semiresidenziali e in centri socio educativi; Misure di
sostegno alla Famiglia e di contrasto alla povertà; trasporto disabili; segretariato sociale e
gestione ufficio di piano;

 
-          Che per l’anno 2016 la compartecipazione del Comune di Villaricca  ammontava
complessivamente ad euro 550.930,42 pari € 17,70 ad abitante, tuttavia per l’anno 2017,  causa
l’aumento del bisogno assistenziale, nonchè l’introduzione di nuovi servizi finalizzati al
superamento del disagio quale il Banco Alimentare e il SIA,  è stata fatta una previsione
approssimativa di spesa relativa alla compartecipazione di circa  710.000,00 euro;

 
-          Che con determina della sottoscritta n°132 del 15/02/2017, nella prima fase di questo
esercizio finanziario, si è provveduto ad impegnare una prima tranche della suddetta
compartecipazione per i Servizi di cui al Piano sociale di Zona anno 2017 pari ad € 550.930,42;
 
-          che, successivamente, a seguito approvazione del bilancio comunale di previsione anno
2017 si è resa disponibile sul competente capitolo un’ulteriore somma di euro 29.069,58 con la
quale con determina della sottoscritta n°1188 del 14/09/2017 si è provveduto ad integrare
l’insufficiente impegno n°516;
 
-          Che, tuttavia, a seguito di un attento monitoraggio della spesa fin qui effettuata, dopo
essere venuta a conoscenza dei finanziamenti regionali ripartiti a questo Ente, si è reso
necessario procedere attraverso variazione di bilancio (Del.di GM n°81 del 30.11.2017) ad
integrare lo stanziamento iniziale avvicinandoci in tal modo alla previsione della spesa
complessiva di cui al quarto capoverso del presente atto;
 
-          Considerato che i finanziamenti ripartiti al Comune di Villaricca e presenti nel FUA
(Fondo d’Ambito) sono i seguenti: FR(fondo regionale) euro 62.384,75; FNPS (fondo
nazionale politiche sociali) euro126.545,56; FR ex legge Reg.Camp. 23/2017 euro 9.057,89;
 
-          Considerato che l’ammontare della compartecipazione accertata a tutt’oggi è 645.407,62
appare opportuno, quindi, procedere ad impegnare la somma di euro 65.407,62 ad integrazione
degli impegni n°516/017 e 129/2017;
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-          Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267                  

 
Tanto premesso

Determina
 
Per i motivi in premessa indicati che qui  abbiansi  ripetuti e trascritti:
 
 

1.      Impegnare la somma di euro 65.407,62, al capitolo 1100405141206 del Bilancio 2017,
quale integrazione degli impegni n°516/2017 e 129/2017 relativi alla compartecipazione del
Comune di Villaricca alla realizzazione dei servizi del Piano di zona anno 2017;
2.      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;
3.      Dare atto che  il presente provvedimento viene trasmesso  al Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.183,comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
4.      Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo  Pretorio on line dell’Ente
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.Lgs. n.33/2013.

 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 647/2017
 

 
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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