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OGGlrro: LIeUTDAZIoNE euorA Dr coN{pARTECIpAZIoNtr AL coMLrNf Dr

MUGN-{No DI NAPoLI PER I SERVIZI DI CUI AL PIANo SoCIALE REGIONALtr III
ANN.TA' - Ex LEGGI 328/2000.

IL CAPO SETTORI

RICHIATu,{TA la Delibera di C.C- n.51 del 10/11/2003 con La quale veniva approvato il
Regolameùto di Contabilità;

RICHIAMA.To il D-L.\,o n. 26'7/2000:

vIsTIì Ìe deliberazioni di G.N4. 1x1.391/97 e,103/97 con lc quali vcnivano diramate le direttive sui
proccdimenti da po e in essere pel gli impegni c lc ìiquidazioni di spcsa da parte dei respolnabili
dei scrvizi:

VISTo i1 vigente regolamento per i'Ordiramento degli ulfici e dei ser'\,izi approvato con delibera di
C.C. n. 89 de1 17/12i2OA\

VtsrA la deliberazione di C.C. nso òe|2.410712012. esecutiva. con ia quale vìene approvato i1

bilancio di previsione per I'anno 2012 e i suoi allegatì;

VIsu la dcliberazione di G.M. n. 61 del2210912012., esecutiva, con la quale veniva assegnato il
PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoÌi di spesa;

Vrsre 1a disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conle merto alla sotloscritta dclÌa
direzione del Setlore Politiche Sociali e Formative:

PRxNIESSo:
-che con Dclibera di Consìglio Conunale n- 21 delL A910112012 il Comune di Mugna:ro di Napoli,
capofila dell'ambito NA1, cui questo Ente fa p.de per 1a realizzaziole dei servizi ex Legge

, 32812000, ha approvato l'aggiornarnento della Teza annualità del Piano Sociale di Zona Trjennale;

-che la sùddetta delibera contjcnc la scheda dei servizi progrannnati e da.ealizzarsi per i1 Comune
di Villaricca nell'auo 2012 con le rìspettive fonti di flnanziamento;

-chc il Comuoe dj Villaricca nella sed'.:ta di consiglio comunale deL 29.10.2012 ha approvato con
Delibera n. 70 l'aggiornamento della Terza annualilà del Piano Sociale di Zona Trienaale;



cbe detti servizi sono fiùanziatì con FNps. con risorie regionali. con il !'NA. con fondi comunalì
(compartecipazione) e con altre risorse nuhblrche tpr,,vincr:] e qualcuJlL, Lon compaÌlecipazione
dcll ut<n e desrinar.r.io J. I serr i,,:
-che nel bilancio 2012 il Comune di Viliaricca ha programmato una compar.tecipazione al piano
sociale di zona pari ad euro 214.396.00 e ad una conrpadecipazione ai LEA con I,ASL pari aj euro
62.021,32;

-che tutti finanziamenti sono traslèriti a1 coùune capofila che è deputato alla realizzazione dei
seÌvizi. eccezione fatta per la quota di compa ecipazione relati'a ai servizi nradri nubili, ricovero
minori in istituto, lotta alla povcdà che. cssendo erogati direttamentc clal Comune di Villaricca. la
relativa quota viene trattenuta dallo slesso;

-che con nota Prot. n.3298 del 12,/,1i2013. in allegato. il Conùne capofila chiedeva il trasfedmenro
dclla quota di cornparlecipzrzionc paÌi ird euro lj.ll0.l2 rcloti\r ai senrzi erogati per corto del
comunc di Villaricca quali Affido, Al)S e Cestione lì1 p;

Ritenuto doversi prow,cdere i. quanto i suddetti ser'izi solìo statì regolarÌnente eaogati nell,anno
20t2:

TANTo PRF.MFSsa)

I)[]TTR N,IINA

PER INfottvt N PREMESSA INDICATÌ cHE eljt ABLìIANSI RlpEl.urt E Ttu\scRl lt euA]-b PARTE
INTEGR{NI'E E SOS]ANZIALE DIL PRESENTE ATTO:

Ì. Traslerìre e lìquidar.e al Cornune di Mugnano. capofila dell.Arnbito N16 (ex Nl).
l'itrrporto di euro,l3.l20,l2 quale quora di compartecipazione per Ì,erogazione <iei
ser-vizi cli cui in parola;

2. Imputare la somma di cui al punto precedente all,tmp.56212012, gestione residui, del
cap- 1,112.06 assunto con aito delcapo settorc n. 1572 del 21.11.2012;

3. I'rasmettcre la prcsente all'LJfficio di Rlgioneria pcr l.emissione del relativo ntandato di
pagamento ai sensi dcll'art. 18,+ comma 1 D.L.vo 26712000 e la liquidazione al Comune
di Mugnano di Napoli : Cl/C n. 000400000325 ABI 02008, CAB 40010, CIN y, CtN
EIIR 71, BIC UNCRITMlN26;

4. disporre Ia registrazione della presente dcteminazione dopo che sarà corredata del visto
di risconlro da parte del rcsponsabile dcl servizjo finanziario ai sensi deil,art. 151.
comma 4, T.U. snll'Ordinamento degli EE.LL. n.267/2OOO..

L,ISTRUTToRE

SER\.Izto Ftr\ANZIARTo

VISTO PER IL RISCoNTRO DI CUI ALL, ART. 184. Co\fNfA 1 DIL D,I,,Vo N, 267100
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.All'importo indicato va aggiunto la somma di
per rservizi di: Gestione UTp, Supporto Servizi

I

COMUNE DI MUGNANC DI NAPCLI

Prot 5413 del 10rc4t2]13

Spettabite
COMUNE di Villaricca

c.a. Sindaco Dott. Francesco Gaudieri

Oggetio: Piani socialidi zona _ compartecipazione comunale

. con ra presente si ribadisce ra nec€ssità imperente di trasferire aro scrivente ente iaquota di compartecipazione del comune di vi,ariccà, prevì;; ;;i,];;;,."rrazione dei pianidi zona, poiché le fatture oiacenti presso questo ente, relative a'servjzi resi ai cittadini di
Y:;,ii;r";rr* 

parte dei sòssetti erosaiori, ammontàno àa-c a'òi rss,4.1 per sri anni

Di seguito si riportano le cifre da trasferire:

l-^--^^r^ / .oc./ .uu quale quola di compartecipazione
òocratt e Centro disabili lievi

ANNO 2011
lmporto
compadecipazi
one €

lmpodo
trasferito €

lmporto da
compensar

lmporto
restante da
trasferire €

lmporto
delle fatture
in giacenza
€

lmporto a carico di
Fondi
regionali/Nazionali/F
ondi Non autosuf. €

lm porto
da
liquidare
a valere
su fondi
comuneli'181.182 50 181 182,50 111).O72,14 110.972,14

ANNO 2012
Imporio
compadecipazjone
€

lmporto
trasferito
€

lmpodo
compensato

lmpodo
restante da
irasferire €

lmporto
delle
fatture in
giacenza €

lmporto a carico
di Fondi
regionali/Nazionali
e Non Autosuf. €

lmporto da
liquidare a
valere su
fondl
comunali

81.062,00 26 362 32 54.699,68 2U.A87,27 255.664,1s



Dai dati riportaii nelle tabelle sopraindicate si evince che l'ìmpodo occorrente per
debiti contratti dal Comune di Villaricca per gli anni 20111 2012,Ia cui liquidazione è a carico
del Comune di li,4ugnano, ammonia a complessivi € 43,120.12 (compartecipazione
comunale).

Pertanto, alla luce di quanto descritto nonché discusso nella riunione del
Coordinamento lstituzionaÌe del giorno 5 c.m., circa la possibilità di awiare ie proceclure per
lo scioglimento dell'Ambito e delle procedure di ingiunzione al pagamento pervenute dagli
enti creditori, sì chiede di conoscere, al piii presto, tempi e modalità di irasferimento dei
succitatifondi

dei fondi comporterà, nostro malgrado,
credito.
idente del Coordinamento lstituzìonale

(Dott. GiovannEorcelli)
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