
 

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI  

 
Prot.int.   n.    111         del  20/03/2013 
 

Determinazione  n .  351     del   22/03/2013 
 
Oggetto : Impegno spesa-anno 2013-  per rette ricovero minori in Comunità Educative. 
  

IL CAPO SETTORE  
 

Visto il vigente  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 
 
Visto il D.Lvo n. 267/00; 
 
Vista la deliberazione  di C.C. N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2012;  
 

Vista la deliberazione  di G.M. n. 61 del 22/09/2012, con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui 
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli  di entrata e di spesa; 
  
Visto l’art.1 comma 381, della legge 24 dicembre 2012 , n.228,con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del Dlgs. 18 agosto 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; 
 
Visto la Legge 328/00; 
 
Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano confermate  le 
posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

 
premesso: 
 
che l’Amministrazione Comunale , tra le funzioni relative all’assistenza in favore delle categorie 
svantaggiate, ha l’obbligo di sostenere le spese necessarie al mantenimento dei minori inseriti in 
strutture residenziali a seguito di provvedimenti  disposti dal Tribunale per i minori o proposti dal 
Servizio Sociale Comunale; 
 



considerato, che si rende necessario, per far fronte alla prosecuzione dei ricoveri già in atto dei 
minori,   assumere impegno di spesa,  per il  periodo gennaio – dicembre 2013,  nel  rispetto del 
limite dei dodicesimi dello stanziamento di spesa  dell’ultimo bilancio approvato; 
 
 
tanto premesso  

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si riportano integralmente 
 
Impegnare la somma di € 115.472,43,salvo variazioni nel corso dell’anno( nuovi ricoveri, 
adeguamento rette)al cap. 1412.06 del bilancio del corrente esercizio ,occorrenti per il pagamento 
delle rette di ricovero minori in comunità educative , dando atto  che il presente impegno non è 
frazionabile in dodicesimi. 
 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. 
sull’Ordinamento degli EE. LL. n.267/00 
 
         L’Istruttore  

 M.A.Ferrara                                                                               Il Capo Settore 
                                                                                       dott.ssa M.TeresaTommasiello  

 
Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa , 
art.151 comma 4 D.LvO N. 267/00. 
 
Villaricca ,lì 

Il Responsabile 
Dott.ssa M.Topo 

 


