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COMUNE DI VILLARICCA
PRovrNCrA DI NAPoLI

SETTORE V

DETIRMTNA.zToNE N. t)[L

OccETTo: PRocETTo " BIlNusSERE PSrcoLoGrco IN TEt'IPI Dt cRrsI" A.NNo 2013

ACCT,RTANIENTO E I}tPEGNO DfLLA SPDSA. CIG. ZA2OB9A3D8.

lL CAPo SIì rroRE

RrcHr,\N1r\T^ la delibcr-a di C.C. n. 51 dcl I0l1 1i200i con la qualc vicne approvato il Regolamenlo

di Contabilità:

\''rsrA la deliberaziouc di C.C. n.50 tlel 24,07i1012. cseculiva. con la quale vierc approlato il

bilancio di previsione per I'anno 2012 e i suoi alicgalii

Vtsr,r La deliberazionc di G.M. n.61 del 22109i1(112. csecutiva. coÌr la quale Yeriva approvirto il
IrEG ed assegnab ai respoùsabil i i:ii seltore, la ecslione dei capitoli di spesa;

Vtsrr, la tlisposizione sindacalc prot. 556,1 dcl 11.06.2011 di coirlcrimenlo aila sottoscritta dcÌÌa

direzionc deL Scttore Politiche Socialie Fomlativc:

Visto il redigenclo biÌancio di previsione aruto 2i)13;

Visro l'arl. 1 comma i81 de1la Lcggc del 2.1r'1lr'2012 n.228. nci tcsto modificato dalla I-eggc 6

giugno 2013. r. 6,1, con ìl quale vciriva ulledorlnenle prorogato il tcrmine per l'approvirzionc dcl

Bilancio di previsione al l0 sctteìrbre 2013;

Visto I'aft. 163, conma 3 del D.Lgs. 13 agosto 2000. n. 267, che pre"'ede. rel caso di proroga del

termine per' I'approvazione cleL bilancio di prcvisione, l'automatica autorizzazionc dcll'esercizio
prowisolio fino alla scadcnza di taie termine. intendendosi come rilèrimento l'ultimo bilancio

definitivamente approvato con esclÙsionc de11e spese tassativamente regolate dallu leggc o non

suscettibili di pagamento lrazionato in dodiccsinri:

PREùlEsso:
. il C/.SS Cansor.io lùercL) ùnale deì Seù'ìzi Socio Sdtli/dri, lo sl-orso anno ha cnranato uÌl

bando per l'erogazìorlc di finanziametìti ai comuni coDsorziati con scdi farmaccutiche apcrte. tra

le quali quella cli Villarior-a, per l'adcsione a fr!getl,i su tcmatiche socio-sanit rrìe

. qùesro Lnte ha aderito al bando coll il progetto '11 6.re.i.tere ?'ti.ok:)gica in lempi dì ct'isi"a

. il frogetto accoÌto. fiianziato e reaiizTato hiì sollito esito positivo. riuscendo ad appollare un

vaiiclo suppolto agli adolescenti, ailc larniglie in clisagìo socio-anbientalc nonché agli anziani'

allravelso ùn sostegno psicologico attivalo coll l'associaziooe di promozione sociale

A.À,l.N.ll.S.l.A. la quale ha fonìito e garantilo allc persone in djlficoltà un sostegno lormativo.

informatir.o e di ascoltor



, nell'ambilo del progello su menzionato ò sr.rla
sanitari gmtuiti per l'icquìstli rli medicilali a
spcr.libìli prcso la larrÌÌilcìa conunale:

prelisla- altresì. ancÌrc I'cr.oqazioDc di rorLcher
. \. . .t i ...o,elt. ., ,r ,l i r .,1 r,i. ., .

il risultato clella I annuiìlità ha a., Llto urla ric.iLl.rriì rrollo posiri\.a tinr(r cla rirrscue e qalarrrire u.
ralido suppolto anclìe pcr lo sresso uttj!io poÌiiiclìe sociaÌi. ath.avcrs,l l..r|crtìna cli Ln,,
spoflello. presso dctto ufficio. clìe cor cidenza sr-fiinlanaLe ha conLribuiro al rilc.'are il .lisa!,io
r ,ol. .lu c i d.-', . n.'" i .o-::c.i :r, oi . i.,.

r pe. iì 2013 il CISS ha'iproposto all'AùrniùislraziorÌe comrrnalc la secooda edizìone deì bando
con leti(-ra d'iniito pr.otocoLlo n. 1710 del 12.(ll_1011:

. che con I)elibera di G.\4. .. 15 dcl 20ii!011. l AmrnirìistraTione ComuDaÌe.la!a man,:laro al
responsabilc dei scr'izi s,lcialì di elabor.rrc ùlla propostll pcr la scconrla annuidiù.icl proqctto
"ll hencsrerc psitologica intc 4)t) Lli ct.isi scct»rdo le noclaliù e itempi plcr,rsu:

" che il responsabile dci servizi sociali Ìra elaborato la proposrà .li progctlo. agli atri .li qtrcsto
uftìcio. inYianchla al Consorzio 1-llSS (eccluisiLa dallo sìesso il llr-.tilOÈ.orot. n. t2ll],. ,ie..., lulJ.l-l 1,,i ,' i..!L ..tr, 1,r,....,.{,(.r.,... 1rr..i .l,lgil lo-ltlì
Consorzio CISS coÌnrrnicava ell l_llre l'esito Fosiriro dclla valulaTioùe .lella Froposla:

' chc àppare opportuno icccrtrre ed impsg.rarc sur comperelìte capitor. c1cì recÌigenclo bilancio cli
prcrislone 1013 la somnra corrispondelic Lrll.arùmonr,Lr-e tlel progelto fi nxnzrato:

'l ANTo PR F \ lFsso

DÈTERUIIiA

Pun I t"l9111'1 tN ptìENlF.SSA l\lltcAtL cHE Ql L ABBj.\Ì\SI tìipETitTt L TR^SCRI lQU.{LE p^RTE
]\ I'I]CRA\TE E SOSI A\ZIAL! I]E]- PRESf}TE A' . o:

SlRVrzlo FINANZTAnto
Vlsro pER L.^ RECoLAR A co\tABlI.8 A]llisl.\Nit I_A
15l, co\J[.]A ,1 DEL D.1..\,o N. 267,/00

1. Dara alto che il Consorzio ( 1.\S ( ott.;or:io lntertt)n lhttlt tlei Scryi:i S.).it) ,\l{tnittu.i
hu..al]rortlto e fìl1dn:ilto l propt)s!Ll di prrgcllo. al]Ìi altj di queskr ulticio. .lcnominatu'll 

.B.cnet.rert: P.sicologico in t.»1po tlì criri, preicntara claì r.espolisabìle dcr selvizi
sociali con nota I,rot. 1271 del 2lil,120li:
r\cceÌ1arc al cap. lo:i0-160026001 la somnra di eur.o g.000.00 che sarà rraslèÌìta a Lìuesro
Ente dal Clonsorzio CISS - (:on\ot.-:it) I].tttt.conttnllt dL:i .\tryi:L &rcio_.Satllar.i conte da
nola o. 6:;17 deì l(rr'07,2013 agli allì cli ques(r ufficio:
lmpcgnarc al cap. 11001051j7100 le s,rn]ma di euro S.000.00 necessarja aìI.esccuzrole
clcl Progetto:

:l' Dispore 1a registrazione deÌ1a preseùLc deter-.rinazione dopo chc sarà cor.r.cdata clci r,isto
di riscontro da parle del rcsponsabile rleì seryizio fìnatuiario !i sensì delì,aft. l5l
comma'1, I.U. sull Ordìnamelto deeli I:l_.LL. n. 26712000.

L'rsliu11lronr

Dirrc1]ttn/!hc lrprcsc[te e t(snrctuìcnre rego]are ai seDsì cleÌÌ.aft.3 conlma lll.Lgs.l7.l/20l2edeÌ
Regolamcnto Comunale approvaro cou <1eìibt-razionc di C.C. n.3.1del -10i4,/201-ì.
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