
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° 423 /u.a./ del 12-11-2013 

 

DETERMINAZIONE    N.   1470  del  14-11-2013 

 

Oggetto: Accertamento e Liquidazione Assegno di cura per minore affetta da SLA  e o altre 

malattie del motoneurone.- Delibera Giunta Regionale  n.34 del 08/02/2013 

 

Il Caposettore 

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

di Contabilità; 

Richiamato il D.lvo n° 267/2000 

Visto l’articolo 8,comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che differisce ulteriormente al 

30 Novembre 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 deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

previsione per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 81 del 30/07/2010 con le quali venivano assegnate ai 

Responsabili i capitoli di spesa; 

Vista la Deliberazione di G.M. n°11 del 19/01/2011, esecutiva, di assegnazione PEG provvisorio 

anno 2011;  

Visto il Provvedimento del Sindaco n.8387 del 03/10/2013 con la quale si conferiva alla sottoscritta 

la posizione organizzativa di Capo Settore per la gestione del PEG; 

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, con Delibera della Giunta Regionale n.34 del 08/02/2013 si approvava il Programma 

sperimentale per ammalati di SLA ed altre malattie  del motoneurone ; 

- che, tale programma sperimentale prevede l’erogazione degli assegni di cura secondo il livello di 

intensità di disabilità e del bisogno socio-assistenziale ( lieve –medio -alto), con la sostituzione di  



ogni altra tipologia di prestazione in corso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali e 

Comuni; 

- che, le quote degli assegni di cura sono attribuite agli aventi diritto in base al livello di bisogno 

come definito dalla valutazione multidimensionale in Unità di Valutazione Integrata (UVI) e 

mediante appositi strumenti di valutazioni allegati alla Delibera; 

- che, sono pervenute a questo ufficio 11 domande per accedere alla valutazione del beneficio  

sopra indicato,  

- che,in fase di pre-valutazione( prot. ASL DIST. 39 n°1499 del 18-04-2013) i componenti 

dell’UVI rilevavano che  solo un’istanza possedeva i  requisiti richiesti dalla Delibera 34 del 

08/02/2013, e  pertanto venivano escluse le 10 istanze in quanto le patologie indicate dai certificati 

medici allegati non rientrano in quelle specificate nella Delibera Regionale; 

- che ,in fase di valutazione multidimensionale, i componenti UVI accoglievano la richiesta del 

Sign. Ferrante Alfonso richiedente per la figlia ( prot. n. 2204 del 11/03/2013) , che veniva accolta 

con il massimo del punteggio attribuibile (30/30) e a causa dell’alto livello assistenziale alla stessa  

veniva attribuita la quota massima dell’assegno di cura pari a € 1.500,00 mensili per 12 mesi per un 

complessivo di € 18.000,00 ; 

- che, l’accoglimento della domanda è stato verbalizzato con Protocollo ASL Na 2 Nord distr.39 n° 

110 del 18-04-2013 ; 

- che, la Regione Campania ha provveduto a trasferire la somma indicata per l’assegno di cura al 

Comune di Mugnano (Capofila Ambito N16) che ha successivamente trasferito al Comune di 

Villaricca (mandato 1720 del 11-10-2013);  

- che, il nucleo familiare, al fine di beneficiare dell’assegno di cura che sostituisce l’erogazione di 

tutte le altre prestazioni, ha rinunciato al beneficio dell’assistenza domiciliare disabili a partire dal 

mese di Novembre 2013, per cui l’assegno andrà a coprire l’assistenza del beneficiario da 

Novembre 2013 a Novembre 2014; 

-che, tutti gli atti sopra menzionati sono visionabili presso l’ufficio dei servizi sociali non allegabili 

in quanto tutelati dalla legge sulla privacy; 

- che, occorre  accertare nella sezione dell’entrate del Bilancio 2013 la somma di € 18.000,00  al 

capitolo 2050440034004   proveniente dal Comune Capofila di Mugnano;  

- che, occorre liquidare il beneficio al Sign. Ferrante Alfonso la somma di € 18.000,00 quale 

assegno di cura per malati di SLA e altre malattie del Motoneurone ( Del.G.R.34/2013)   per la 

copertura di 12  mesi compresi tra Novembre  2013 e Novembre 2014; 

- che, l’erogazione dell’assegno di cura presenta il carattere di urgenza e di priorità in quanto va a 

coprire  le spese di assistenza alla persona malata di SLA  e/o altre malattie del motoneurone; 



 

DETERMINA 

 

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

 

 Accertare nella sezione delle entrate  al Cap.   2050440034004     l’importo di  € 

18.000,00 trasferito al Comune Capofila di Mugnano a loro volta trasmessi dalla 

Regione Campania in esecuzione della Delibera 34/2013 avendo ad oggetto 

attribuzione fondi malati di SLA ; 

 Imputare la spesa all’impegno n° 554/2013 del Cap. 1412.06 ; 

 Liquidare al Sign .Ferrante Alfonso la somma di € 18.000,00 quale assegno di cura per 

malati di SLA e altre malattie del Motoneurone ( Del.G.R.34/2013)   per la copertura 

di 12  mesi compresi tra Novembre  2013 e Novembre 2014; 

 Emettere mandato a favore di  Alfonso Ferrante con accredito  su Conto Corrente  

            n° IT44 K010 1088 6001 0000 0001 827 Banco di Napoli filiale  di Villaricca; 

 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.179, 

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

 

     L’istruttore                                                                                                 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                              

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

Comunale approvato con deliberazione di 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 finanziaria del presente accertamento di entrata 

art. 179 del D.lvo 267/000 e di liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lvo 267/00 

                                                                                        

 

 

                                                                       Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                              Dott.ssa Maria Topo 


