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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 924 DEL 07-07-2017

 

OGGETTO:

TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI,
CAPOFILA DELL'AMBITO NA1, PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI SILBA SPA PER UN UTENTE
RESIDENTE IN VILLARICCA- C.F. 00637570631

 

 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 la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs
267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale, veniva provvisoriamente
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 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 l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla
Legge 190/2012 da parte del capo settore, Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;
 
Premesso
Che la Società SILBA spa trasmetteva in data 16/1/2014, al Comune di Mugnano.  in quanto capofila
dell’Ambito NA1, di cui questo Ente è componente, per l’esecuzione dei servizi ex legge 328/00, le
fatture relative a prestazioni socio sanitarie rese ai cittadini di Villaricca nel periodo aprile- giugno
2013 e di cui ai piani di zona 2013/2014;
 
Tuttavia, il Comune di Mugnano, alla data su indicata, faceva presente, ripetutamente e senza mai avere
riscontro, alla società Silba di intestare la fatturazione in questione al nuovo ambito N16 con Comune
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capofila Melito di Napoli così come individuato con deliberazione dalla Giunta Regionale della
Campania n. 320 del 3 luglio 2012;
 
la società SILBA, intanto, notificava,in data 7/11/2014, decreto ingiuntivo al Comune di Mugnano
relativamente alle fatture :
n. 1413 del  31/10/2013 aprile 2013 € 830,00;
n. 1512 del 31/10/2013, maggio 2013, euro 857,60;
n. 1608 del 31/10/2013 giugno 2013 € 830,00;
n. 1742 del 30/11/2013, € 857,60;
n. 1836 del 30/11/2013, € 857.60
n. 1935 del 16/12/2013,  € 986.60;
n. 2030 del 16/12/2013,  € 1.019,42;
n. 2125 del 16/12/2013,  €  986.60;
n. 2413 del 31/12/2013,  € 953,78;
 
a seguito di tale inadempienza, in data 20/2/2017, la ditta SILBA spa, per il tramite del suo legale,
presentava atto di precetto nei confronti del Comune di Mugnano di Napoli il quale a sua volta , con
nota protocollo n. 5577 del 14/3/2017, in allegato al presente atto, inviava al Comune di Villaricca la
relativa messa in mora e atto di precetto al decreto ingiuntivo, per undebito comprensivo di spese legali
ammontante a euro  10.226,11 ;
 
dare atto che il Comune di Villaricca, pur essendo a conoscenza del servizio erogato avendolo
programmato nei propri PDZ 2013 e 2014 e impegnato la spesa, non poteva provvedere, a suo tempo,
ad alcun pagamento delle fatture in parola in quanto la Società Silba continuava ad intestare le stesse al
Comune di Mugnano non più capofila dell’Ambito NA1  anzichè al Comune di Melito che , nel
contempo, era subentrato nella funzione .
 
vista la messa in mora n. 5577 del 14/3/2017, riscontrato l’avvenuta prestazione, la competenza della
spesa, appare opportuno trasferire l’importo di euro 10.226,11 al Comune di Mugnano di Napoli
capofila dell’Ambito NA1 oggi N16, di cui questo Ente è membro, per onorare le fatture sopra riportate
e relativo decreto ingiuntivo di cui sono oggetto;
tanto premesso

 
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti
 

1) Liquidare in favore del Comune di Mugnano la somma complessiva di euro 10.226,11
necessaria alla liquidazione delle fatture, sotto indicate emesse dalla società Silba SPA per le
prestazione socio sanitarie erogate in favore dell’Utente M.E. residente in Villaricca e delle spese
legali relative al precetto in parola

n. 1413 del  31/10/2013 aprile 2013 € 830,00;
n. 1512 del 31/10/2013, maggio 2013, euro 857,60;
n. 1608 del 31/10/2013 giugno 2013 € 830,00;
n. 1742 del 30/11/2013, € 857,60;
n. 1836 del 30/11/2013, € 857.60
n. 1935 del 16/12/2013, € 986.60;
n. 2030 del 16/12/2013, € 1.019,42;
n. 2125 del 16/12/2013, €  986.60;
n. 2413 del 31/12/2013,  €  € 953,78;

2)  Dare atto che la spesa è stata impegnata al cap. 1412.06 impegno n. 954/2013 giusta determina 1800
del 18/12/2013, gestione residui;
3)  accreditare la somma di euro 10.226,11 al Comune di Mugnano di Napoli  Cod. IBAN IT
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71Y0200840010000400000325;
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 1331/2017 10.226,11€
 

 
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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