
C O M U N E  D I  V I L L A R I C C A   
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

V   Settore 
Prot. n°  233   / U.A./ 09-07-2013 

 

DETERMINAZIONE    N.     1324   DEL 28-10-2013  
 

Oggetto: Liquidazione servizio ADI MINORI Cooperativa Sociale FORTURELLA anno 2013 

mese di Aprile - CIG ZFA0A5D9F3 

                                                  

Il Capo Settore 
Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

Visto l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge n. 64 del 06/06/2013 che differisce al 30 

Settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 15 del T.U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.lgs 18 /8/2000, 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 delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio  

per l’anno 2012; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  61 del  22/9/2012,  con  la  quale veniva approvato il PEG ed 

assegnata ai Responsabili di Settore la gestione dei capitoli di spesa . 

Vista la Disposizione Sindacale Prot.n° 5564 del 13/6/2011, con la quale veniva confermata alla 

sottoscritta la Direzione del V Settore. 

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

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

 

Premesso  

- che, tra i servizi da realizzare ai sensi del Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale 

dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari, ex legge 328/00 è previsto, all’art.10 , il 

Servizio di Assistenza Domiciliare  Integrata (Adi)  o Assistenza Domiciliare Sociale (Ads) rivolto 

agli anziani e ai disabili, adulti e minori; 



- che, il servizio è autorizzato  mediante la  valutazione da parte dell’Assistente Sociale e, nei casi a 

carattere socio sanitario, in partenariato con la ASL NA 2 Nord ,  con le  Unità di Valutazione 

Integrate( UVI) composte dai vari professionisti per l’analisi e la risposta al bisogno; 

- che, il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ai minori disabili è svolto dalle Cooperative 

Sociali accreditate all’Ambito Sociale N 16   e scelte dai singoli utenti ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- che con determinazione del Capo Settore n.711 si impegnava la spesa sostenuta relativa al servizio 

espletato nei primi quattro mesi dell’anno corrente, nelle more dell’approvazione del PSR anno 

2013; 

- che, è pervenuta la fattura n° 51 relativa all’espletamento del servizio ADI MINORI da parte della 

Cooperativa Forturella per il mese di Aprile 2013; 

- che, il servizio è stato svolto regolarmente per gli utenti che ne usufruiscono  come riscontrato nei 

report, in possesso di questo ufficio, firmati dai beneficiari; 

- vista la regolarità del Durc, che si allega; 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di cui sopra 

DETERMINA 

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

 Liquidare alla Cooperativa  Forturella la fattura n° 51 di € 4.005,70;   

 Dare atto che l’importo di € 4.005,70 trova copertura finanziaria al   cap. 1412.06 

giusto impegno  n°555 /2013;   

 Emettere bonifico bancario intestato a Cooperativa Sociale Forturella su C/C bancario 

acceso presso Banca Prossima, IBAN : IT48 S033 5901 6001 0000 0065 685 

 Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà  corredata del 

visto di riscontro da parte del responsabile del  servizio finanziario ai sensi dell’art.151, 

comma 4, T.U. sull’ordinamento degli E.E.L.L. n.267/2000. 

 

     L’istruttore                                                                                                Il Capo Settore 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                 Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi el D.L. n° 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione d c.C. n° 34 del 30/4/2013.  

                                                                                                                Il Capo-Settore  

Dott.ssa M. Teresa Tommasiello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Servizio finanziario  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari del presente impegno di spesa art.151 

comma 4 del D.lvo 267/000 

                                                                                        

                                                                   Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Maria Topo 


