
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE VI 
Prot. int. n. 192 /U.A.  del 03/06/2012 

 

DETERMINAZIONE   N.   729  DEL 14/06/2012 
 

Oggetto: Affiancamento Comitato di Gestione C.S.A . Approvazione preventivo. 

               CIG Z270549852 

Il Capo Settore 
 

 Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto il Decreto del ministro degli Interni del 21/12/2011 con il quale veniva 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2012 è differito al 31/03/2012; 

 Vista la deliberazione  di C.C. n. 17 del 28/07/2011 , esecutiva, con la quale 

veniva approvato il bilancio di Previsione 2011; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 26/10/2011,con la quale veniva 

approvato il P.E.G. per l’anno 2011 e individuati i Responsabili dei Settori,cui 

veniva assegnati gli obbiettivi di gestione e i relativi capitoli di entrata e di 

spesa; 

 Visto il D.Lvo n. 267/00; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1e il  comma 3 dell’art. 163 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000,n°267,che prevede, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione 

dell’esercizio provvisorio fino a scadenza di tale termine,intendendosi come 

riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento 

frazionato in dodicesimi;  

 Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano 

diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli 

impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili  dei servizi, alla 

luce delle disposizioni legislative introdotte dalla L. 127/97  e  successive 

modifiche ed integrazioni;  

 Visto  il regolamento per l’acquisizione de beni e servizi in 

economia,approvato con delibera di C.C. n.89/2001,esecutiva; 

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

conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 
 

Premesso: 

 che, il Comitato di Gestione del C.S.A. è stato sempre supportato,nelle attività 

ludo – ricreative da operatori specializzati, appartenenti a Coop. Sociali; 



 che già da qualche anno tale servizio è stato espletato dalla Coop. Sociale 

Novella Aurora, con grande gradimento da parte dei numerosi iscritti al C.S.A.  

 che il 31/12/2012 il contratto stipulato con la su indicata Coop. per il  servizio 

di cui trattasi è scaduto; 

 che per assicurare continuità al buon lavoro svolto con gli anziani, in data 

27/02/2012 con nota prot. n. 2012 veniva richiesta un’offerta economica 

migliorativa sul progetto dell’anno precedente relativo al C.S.A. alla Coop. 

Sociale Novella Aurora   

 che il 14/3/2012 perveniva al protocollo dell’ente l’offerta di collaborazione 

della Coop. sociale Novella Aurora per € 14.500,00 comprensiva di I.V.A.,che 

si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 considerato che l’offerta è inferiore al costo della prestazione della Coop. 

dell’anno precedente ,appare opportuno accoglierla,in quanto vantaggiosa per 

l’Ente,considerando anche la soddisfazione degli Anziani per le attività fin qui 

svolte dalla Cooperativa Sociale Novella Aurora stessa; 

 Visto il documento unico contributivo; 
 

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 

integralmente  

 Approvare l’allegata offerta; 

 Incaricare la Coop. Sociale Novella Aurora di collaborare con il Comitato di 

Gestione del Centro Sociale Anziani/e,nelle attività ludo-ricreative,per un anno 

a far data dalla esecutività della presente determinazione;  

 Impegnare la somma di € 7.248,00  - al cap. 1408/01  bilancio 2012,nelle more 

dell’approvazione del redigendo Bilancio di previsione, con separato atto si 

provvederà all’impegno per la restante somma. 

 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 degli EE.LL. n. 267/00 

 

L’Istruttore                                                                                          Il Capo Settore 
G. Barberio                                                                                                  Tommasiello Dr M. Teresa 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 

di spesa, art.151 comma 4 D.LVO 267/00. 
 

Villaricca,lì                                                                                   Il Responsabile 
                                                                                                                                   Topo dr Maria 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


