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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 938 DEL 10-07-2017

OGGETTO:

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA
DELL'AMBITO N16 DI FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE
SILBA SPA PER PRESTAZIONEW SOCIOSANITARIE DI UN UTENTE
RESIDENTE IN VILLARICCA- PDZ2014 - CF 80050560632

 
 
Il Responsabile del 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
L’Ambito N16, attraverso l’Ufficio di Piano, istituito presso il Comune capofila di Melito, con nota
prot. n. 12908 del 08/06/2017 informava questo ufficio circa l’esistenza di fatture inevase relative alla
prestazione socio sanitaria della ditta Silba SPA nei confronti di un utente del Comune di Villaricca
PDZ 2013/2014;
Che l’Ufficio Politiche Sociali di questo ente non avendo provveduto in proprio al ricovero in strutture
residenziali dell’utente E.M. in virtù della legge che prevedeva l’addebito della retta al comune di
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residenza del tutore  contestava dette fatture alla Società SILBA in quanto nel caso specifico il tutore è
residente nel Comune di Napoli;
Che la Regione Campania con proprio decreto, n. 50 del 28/2/2012, invece già dal 2012 aveva fatto
chiarezza sulla questione attribuendo la compartecipazione della spesa al comune di residenza del
disabile anziché del tutore;
Pertanto, dopo un’attenta e documentata attività di verifica, e di contatti con la famiglia del disabile, la
struttura Villa Silvia e la ASL di Nocera Inferiore (Sa) presso la quale è stata effettuata l’UVI secondo
le linee di indirizzo regionali dei servizi socio sanitari, l’ufficio politiche sociali ha dovuto accertare la
competenza della spesa in capo al Comune di Villaricca;
Vista la competenza della spesa, verificata la prestazione realmente eseguita, verificata la presenza del
servizio nella programmazione del PDZ 2013-2014, appare opportuno trasferire al Comune di Melito,
Capofila dell’Ambito N16, la somma necessaria al pagamento delle fatture di seguito elencate:
n. 851 € 920,96; n. 1157 € 1019,42; n. 1366 € 986,60; n. 1586 € 1019,42; n.1784 € 1019,42; n. 1998 €
986,60; n. 2210 € 998,96; n. 2423 € 966,80; n. 2640 € 966,80;
Tanto premesso
 

DETERMINA
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansì ripetuti e trascritti:
1)     liquidare in favore del Comune di Melito, capofila dell’Ambito N16, la somma complessiva
di euro 8.884,98 necessaria alla liquidazione delle fatture: n. 851 € 920,96; n. 1157 € 1019,42;
n. 1366 € 986,60; n. 1586 € 1019,42; n.1784 € 1019,42; n. 1998 € 986,60; n. 2210 € 998,96; n.
2423 € 966,80; n. 2640 € 966,80; emesse dalla società Silba SPA per le prestazione socio
sanitarie erogate in favore dell’Utente M.E. residente in Villaricca;
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 8.884,98 al Comune di Melito di Napoli,  Tesoreria unica
Banca D’Italia Cod. Iban: IT3700100003245425300067999;
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 1344/2017 8.884,98€ 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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