
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°  1656 /u.a./ del 27-11-2013 

 

DETERMINAZIONE    N.   1656       del  27-11-2013 

 

Oggetto: Accertamento quote di compartecipazione utenti Trasporto Disabili anno 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 determina del Capo Settore n.186 del 19/08/2013, veniva indetta procedura di gara per 

l’affidamento del servizio “Trasporto diversamente abili”; 

- che, con determinazione n.305 del 12/03/2013 si aggiudicava in via provvisoria, il servizio in 

oggetto alla Ditta Panella di Panella Agostino; 



- che, con determinazione n° 499 del 09/05/2013 si aggiudicava in via definitiva il Servizio 

Trasporto Disabili  alla Ditta Panella di Panella Agostino; 

- che, il Regolamento di Ambito all’art. n.15.5 prevede la compartecipazione degli utenti alla spesa 

in base al reddito familiare (ISEE) come da tabella stabilita nel suddetto Regolamento( art.18); 

- che, gli utenti beneficiari compartecipano alla spesa, ciascuno per la loro parte, versando la loro 

quota direttamente sul conto corrente del Comune di Villaricca;  

- che, occorre pertanto accertare nella sezione dell’entrate del Bilancio 2013 la somma presunta di € 

1.300 come quote di compartecipazione versate dagli utenti per usufruire del Trasposto Disabili; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

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

 

 

 Accertare nella sezione delle entrate  al Cap.  3010550043900 l’importo presunto di  

€ 1. 300 che è stato e sarà versato sul C/C n.17505801 del Comune 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 

                                                                                        

 

 

                                                                       Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                              Dott.ssa Maria Topo 


