
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 01-06-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE COMPARTECIPAZIONE P.D.Z. 2017 -
COMUNE DI MELITO

IL RESPONSABILE
 
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
-Vista la delibera del G.C. n. 73 del 29-09-2017con la quale veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’anno 2017 e venivano individuati i responsabili dei Settori, a cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione e i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29-03-2017 con la quale venivano confermate le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
-Vista la Deliberazione di C.C. n. 27 del 13-05-2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione
2017;
-Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 03.04.2018, con quale veniva approvato lo schema di
Bilancio di Previsione 2018-2020;
-Vista la Legge 328/2000;
-Vista la Legge Regionale 11/2007;
-Vista la D.G.R n.134/2013;
-Vista la convezione ex art. 30 del TUEL 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito N.16 il
22/04/2016;
-Visto la D.G.R n.869 del 29/12/2015;
-Visto il DGR N.345 del 11/10/2016;
-Visto il Piano di Zona 2017 approvato con Delibera di C.C. Comune di Melito di Napoli n. 53 del 28-12-
2017;
-Viste le Determine del Capo Settore Politiche Sociali nn 132, 1188 e 1564/2017 con le quali veniva
impegnata la spesa;
 
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 2017 l’Ufficio di Piano dell’ambito N16 ha presentato la programmazione del Piano di Zona
alla Regione Campania nel termine fissato del 31-01-2018 e per il quale ha anche ottenuto il visto di
congruità da parte dell’Ente sovraordinato;
 
che il Comune di Villaricca deve provvedere a trasferire al comune capofila dell’Ambito, Melito di Napoli, la
compartecipazione 2017 come indicata nel Piano di Zona summenzionato ad integrazione dei Fua, Fondo
Unico d’Ambito;
 
che detta compartecipazione per lo svolgimento dei servizi per l’anno 2017 ammonta complessivamente ad
euro 645.407,62;
 
che, tuttavia, da questo importo occorre decurtare e trattenere presso questo Ente l’importo di euro
296.942,11 anticipato dallo stesso per alcuni servizi di cui al Piano di Zona non eseguiti  attraverso
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l’Ambito, bensì in proprio, come deciso dal Coordinamento Istituzionale, per esigenze di organizzazione.;
detti servizi  sono: rette per inserimento minori in strutture residenziali – contributo diretto per misure di
contrasto alla povertà; banco alimentare – trasporto disabili -  affido familiare – sostegno madri nubili (I
semestre);
 
 che per tutto quanto sopra al Comune di Melito va trasferita la somma di euro 348.465, 51 che il Capo
Settore Politiche Sociali ha impegnato nel Bilancio del Comune di Villaricca anno 2017 con proprie
Determine n. 132 del 15-02-2017 imp. 129; 1188 del 14-09-2017 imp. 516; 1564 del  11-12-2017 imp. 647;
 
che essendo questo Ente sottoposto alla procedura di riequilibrio ai sensi dell’art. 243 bis D.lgs 267/2000,
appare opportuno frazionare la suddetta  somma in 4 rate di euro 87.116,40 cad.;
 
Tanto premesso;
 

Determina
 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansì ripetuti e trascritti:
 
dare atto che l’ammontare complessivo della compartecipazione al Piano di Zona 2017 del Comune di
Villaricca è pari ad euro 645.407,62 di cui si trasferirà al Comune di Melito Capofila dell’Ambito N 16
soltanto  euro 348.465, 51, per i servizi svolti in Ambito, suddivisi in 4 tranche da 87.116, 40 euro cad. per
le quali si provvederà alla liquidazione con successivi atti;
 
trasferire al Comune di Melito Capofila dell’Ambito N16 la prima tranche della compartecipazione del
Comune di Villaricca al Piano di Zona 2017pari ad euro 87.116, 40 giusto impegni 129 – 516- 647/2017 al
capitolo 1412.06 gestione residui ;
 
trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da
effettuarsi mediante bonifico in favore del Comune di Melito, tesoreria unica Banca D’Italia Cod. Iban:
IT3700100003245425300067999.
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to
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Liquidazione n. 517/2018 € 87.116,40 
 

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 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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