
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI  

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 
 

PROT. INT. N.   345       DEL 08/10/2012 

 

Determinazione n.  1318      del    12/10/2012      

 

Oggetto:soggiorno climatico 2012. Rimborso Ticket.   

 
IL CAPO SETTORE 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità; 

 

Richiamato il D.Lvo n. 267/2000; 

 

Vista la deliberazione di C.C.n 50 del 24/07/2012  con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 

 

Vista la deliberazione di G.M. N. 61 del 22/09/2012, con la quale veniva approvato il PEG per 

l’anno 2012 e 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 prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale venivano confermate le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso : 

 

che , con determinazione n. 1215  del 20/09/2012 esecutiva, veniva organizzato il soggiorno 

climatico anziani per l’anno 2012 in favore di soggetti ultrasessantenni, attraverso la partecipazione: 

 

o una crociera nel mediterraneo dal giorno 24/09/2012 al giorno 01/10/2012; 

 

o ad un soggiorno stanziale nella località marina di Grottammare dal 17 al 26 settembre 2012; 

 

che  gli anziani hanno versato  al Comune  una quota di compartecipazione , in ragione dell’ISEE – 

pari ad una percentuale  di cui  alla  delibera di  G.C.40 del 04/07/2012 . 

 

 che i coniugi D’Angelo Francesco e D’Alterio Anna hanno versato la somma di € 500,00; 

 

i coniugi Ferraiuolo Renato  e D’Ausilio Giuseppina hanno versato la somma di € 400,00; 

 

che il sig. Maglione Crescenzo ha versato la somma di € 200,00; 

 

 che la sig.ra Mirto Antonietta   ha versato   la somma di € 326,00 prima ancora di conoscere la 

propria posizione in graduatoria ; 

 

considerato che i coniugi D’Angelo –D’Alterio, Ferraiuolo-D’Ausilio e il sig. Maglione Crescenzo  

hanno rinunciato al servizio per  motivi familiari; 



 

considerato che la sig.ra Mirto Antonietta,  non si è posizionata in una posizione utile per la 

partecipazione al soggiorno; 

 

ritenuto doveroso  provvedere al rimborso; 

     

Tanto premesso                            D E T E R M I N A 

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

 

Liquidare, a titolo di rimborso, a favore dei sigg.: 

 coniugi D’Angelo Francesco e D’Alterio Anna  la somma di € 500,00 ;  

i coniugi Ferraiuolo Renato e D’Ausilio Giuseppina  la somma di € 400,00; 

la sig,ra Mirto Antonietta la somma di € 326,00: 

il sig. Maglione Crescenzo la somma di € 200,00. 

 

Imputare  la somma di € 1.426,00  al Peg 1412/1  bil.2012 giusto imp.403/2012 rilevando che la 

presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario  per cui la differenza deve essere 

mantenuta impegnata. 

 

Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria  per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento  a favore dei sigg. sopra elencati; 

 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo 

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/00. 
L’Istruttore                                                                                               Il Capo Settore 

M.A.FERRARA                                                                        DOTT.SSA M.T.TOMMASIELLO 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1 , D.lvo n. 267/00. 

 

Villaricca,lì                                                                                               Il Responsabile 

                                                                                                             DOTT.SSA M.TOPO 


