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Determinazione  n°    107  del 28/01/2013 
 

Oggetto: Rettifica determina n.1756 del 12-12-2012 
 

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

Contabilità; 

Visto  il Dlgs n° 267/2000; 

Visto il Dlgs 263/2006; 

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  prorogato  il  

termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  

del  Bilancio  di  

previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  l’esercizio  

provvisorio,  prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la  

possibilità di effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un dodicesimo  delle  

somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  

dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  

dell’art.  42, comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  

sottoscritta  la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  

oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 

3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali 

e Socio-Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 



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

Premesso : 

 

che, con determina n. 1756 del 12-12-2012 veniva disposta la liquidazione del contributo 

economico a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre; 

che, in seguito istruttoria l’ufficio ha provveduto ad assegnare il contributo de quo alla signora 

Troise Angela, nata a Mugnano il 26/10/1988, che in primis sembrava possedere o requisiti ; 

che, da un più attento controllo, effettuato a posteriori, l’ufficio ha verificato non sussistere i 

requisiti dell’ammissibilità al contributo in capo alla Signora Troise Angela ; 

Considerato che la Sign. Troise ha già  ritirato la somma erroneamente assegnata, 

appare opportuno: 

1) Revocare l’assegnazione del contributo alla Sign. Troise Angela ;  

2) chiedere la restituzione della somma percepita indebitamente corrispondente a € 929.64 alla 

Sig.Troise Angela;  

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Revocare il contributo erroneamente assegnato alla Sign Troise Angela nata a 

Mugnano di Napoli il 26/10/ 1988 codice fiscale TRSNGL88R66F799I; 

2) Attivare le procedure per la restituzione della somma indebitamente percepita 

corrispondente a € 929.64; 

3) Dare  mandato all’ufficio di ragioneria di incamerare la somma da restituire sul Cap. 

competente in entrata 404 

4) Disporre la registrazione della presente determinazione deopo 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 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                             Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

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

                                                                                   

La Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Maria Topo  


