
COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI  

Prot.int. n. 436       del  10/12/2012 
 
Determinazione   n. 1756        del 12/12/2012 
 Oggetto :Interventi socio-assistenziali a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre-
liquidazione 2^ semestre 2012- 

 
IL CAPO SETTORE  

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;  

Vista la deliberazione  di C.C. N. 50 DEL 24/07/2012, esecutiva, 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 Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli 
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di  entrata e di spesa; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

Premessa la normativa che attribuiva alle Province la competenza degli interventi a favore delle madri 

nubili: Regio Decreto del 08/05/1927 n. 798; legge del 23/12/1975 n. 698; DPR 616 del 24/07/1977( ad 

esclusione art.22 e 23); legge del 18/03/1993 n. 67; legge 08/11/2000 n. 328; 

PREMESSO : 

Che l’art.6 comma b della legge 328/00 già stabiliva il passaggio delle attività di competenza della Provincia 

(minori “illegittimi”) rinviando la disciplina del passaggio alla Legge Regionale secondo le modalità dell’art.8 

comma 5 legge 328/00; 

Vista la L.R. n. 11 del 23/10/07 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale -Attuazione della Legge 

328/00; 

Visto  il Regolamento d’Ambito ,approvato  dal Comune di Mugnano ; 

Vista la determinazione n.525 del 30/04/2012 con la quale veniva impegnata la somma di € 70.000,00; 

Viste le richieste di rinnovo del contributo economico per il secondo semestre 2012 , agli atti; 

Attesa che la verifica dei requisiti per l’accesso ai benefici di cui trattasi è effettuata dall’Assistente Sociale; 

verificato  

che  sono pervenute n .32 richieste di contributo; 



che dall’istruttoria effettuata dall’Assistente Sociale, rispetto alla situazione economica, sociale  e familiare 

dei soggetti richiedenti è stato accertato il diritto al beneficio in oggetto per  n.32  richiedenti; 

considerato che l’intervento di che trattasi, mira a sostenere le difficoltà di mantenimento dei minori in 

situazione di svantaggio familiare; 

Ritenuto  assicurare la liquidazione dei contributi relativi al 2° semestre agli aventi diritto per un importo 

complessivo di € 30.987,96 come da prospetto, redatto dall’assistente sociale, che si allega alla presente  

determinazione formandone parte integrante e sostanziale ; 

tanto premesso   

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti   integralmente 

Autorizzare il Servizio Finanziario  all’emissione  di mandato di pagamento  a favore dei beneficiari 

richiedenti e aventi diritto l’importo a fianco di ciascun indicato come nell’allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale- per un importo complessivo di € 30.987,96; 

Imputare la spesa di € 30.987,96 al cap. 1412.06 bil. 2012 –imp. N.  229/2012, rilevando che la presente 

liquidazione è totale. 

 

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

contabile attestante la copertura finanziaria  di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’ordinamento EE.LL. n. 

267/00. 

 

L’Istruttore                                                                                                  Il Capo Settore 

M.A.Ferrara                                                                                            dott.ssa M.T.Tommasiello 

Il Capo Servizio 

Dott.ssa M.G.Di Tota 

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Villaricca lì                                                                                                  Il Responsabile  

 

 

 

 

 
 

 


