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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 81 DEL 30-11-2017

 
Oggetto: PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO - ANNO 2017
 
L'anno duemiladiciassette addi' trenta del mese di Novembre, alle ore 14:15, nell'Ufficio del Sindaco si
e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   8 0
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Capo Settore Politiche Sociali e Formative Settore V sottopone all’attenzione della Giunta Comunale
la seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso
 
Che questo Ente per la realizzazione degli Interventi e dei Servizi Sociali di cui alla legge 328/00 è in
Ambito (N16) con i comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ,Calvizzano, Qualiano con i quali
ha sottoscritto convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 ;
 
Che per la realizzazione dei servizi e degli interventi è costituito presso i Comune Capofila di Melito il
FUA (Fondo Unico d’Ambito) alimentato dai finanziamenti Regionali, Statali, Altri Enti , nonché dalla
compartecipazione dei singoli Comuni titolari dei servizi;
 
Che nel corso della gestione le previsioni di cui al capitolo relativo alla compartecipazione  del
Comune di Villaricca al Piano di Zona 2° annualità, si sono rivelate insufficienti a garantire l’offerta di
Servizi Essenziali (LEA) da parte dell’Ente nei confronti di una domanda sempre maggiore, per cui si
rende necessario implementare il suddetto fondo dell’importo di Euro 65.407,62;
 
Che, sentito anche l’Assessore alle Politiche Sociali, si ritiene opportuno variare il bilancio di
previsione attingendo le risorse necessarie dai capitoli destinati ad attività con finalità discrezionali o il
cui raggio di interesse rientra in attività già contemplate nel Piano di zona.
 
Che appare opportuno provvedere a variare il bilancio di previsione 2017 come da prospetto che si
allega;
 
Tutto ciò  premesso
                                                    PROPONE DI DELIBERARE
 
Per quanto sopra esposto che qui si intende per ripetuto e trascritto
 

1.      Variare il Bilancio di previsione 2017 relativamente ai capitoli del PEG assegnato al Settore
Politiche Sociali e Formative, cosi come da prospetto che si allega, al fine di consentire al
competente Settore, attraverso l’incremento del fondo relativo alla compartecipazione, l’offerta di
Servizi Essenziali (LEA) di cui alle leggi 328/00; L.R. 11/07; L.R. 23/2017 .
2.      Dare mandato al responsabile ufficio Ragioneria di apportare ai capitoli indicati nel prospetto
allegato le variazioni in aumento, nella misura indicata nel prospetto che si allega per formare parte
integrante e sostanziale del presente atto;

    
 
    LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
 
                                                               LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
esecutiva.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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