
C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

SETTORE III                                                                                           Reg.Sett.3° n.34 

                                                                                                                del  17 / 01 /2012 

 

DETERMINA   N._1464_del  02/ 11/2012 

OGGETTO: Liquidazione  di € 4.347,00 per quota  anno 2011 da versare al Consorzio 

sviluppo occupazionale legalità economica. CIG: X1701513D6.  

 

 

Premesso:  

 Che la Provincia di Napoli si è resa promotrice della costituzione di un Consorzio tra la 

Provincia di Napoli e  vari Enti  Comunali  per la gestione e l’utilizzo, in modo produttivo, 

per la finalità sociale dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 Che, ai sensi dell’art.31, comma 1 del Testo Unico Enti Locali è stato costituito il 

Consorzio denominato sviluppo occupazionale legalità economica – S.O.L.E, che ha la sede 

in Napoli alla Via Oberdan 32, con statuto che  non prevede quote di partecipazione per gli 

aderenti e che le forme di finanziamento previste sono quelle europee o statali; 

 Che, considerato tale iniziativa concreta, ed  al fine di contribuire a modificare l’assetto 

produttivo delle aree dei Comuni coinvolti, favendo nascere dai beni confiscati alla 

criminalità, un’opportunità di sviluppo che può creare occasione di lavoro, con atto di 

Consiglio Comunale n.51 del 25.9.2006, esecutivo, questo Ente ha aderito al Consorzio 

sviluppo occupazionale legalità economica, approvando lo Statuto consortile; 

 Che con  Delibera del Consorzio SOLE  n.2 del 31.03.2009, esecutiva, è stato stabilito 

le modalià delle quote  che ogni Ente consorziato deve versare annualmente, in 

considerazione che molti sono i comuni che hanno aderito a questo progetto e che è aumento 

di numero del  corpo operativo per l’espletamento de quo; 

 



 Che con determina n.1514 del 29.12.2011, esecutiva, è stato impegnata la dovuta 

somma al  capitolo al bilancio comunale n.1110/2009 imp.659/2011; 

      L’Istruttore 

     Sig.ra C.Ferrillo 

IL DIRIGENTE  

o Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97, esecutive, con le quali venivano 

diramate direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e 

liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi; 

o Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C.n.51/2003; 

o Visto il D.L.vo n.267/2000 e Rilevata la propria competenza all’ art. 107 dello stesso, 

circa la responsabilità ed i  poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 

e di controllo.  

o Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la direzione del 3° Settore;  

o Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

     D E T E R M I N A 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

� Liquidare la somma di € 4.347,00 al Consorzio S.O.L.E. con sede in Napoli alla Via 

Oberdan n.32; 

� Emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito su Tesoreria Banca monte 

dei paschi di Siena cod.IBAN IT51F01030003400000002331159; 

� Imputare la somma di € 4.347,00 al cap.1110/2011 imp.659/2011. 

� Trasmettere la presente al Direttore Generale, all’Assessore al Ramo, All’Ufficio 

Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

per gli atti consequenziali. 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore 

                         Ing. Francesco Cicala 

                                                                                                    _____________________ 

                                                         

Servizio Finanziario                                                       

                                                         Il Responsabile 

            Dr.ssa Maria Topo 

       ____________________ 


