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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n°  64 /u.a./  07-02-2013 

 

Determinazione  n°  421  del 11/04/2013 
 

Oggetto:  Liquidazione corso di formazione professionale scuola di formazione O.l.i.s.   

s.a.s. 

CIG n. ZA0088FF5A 

                                                    Il Capo Settore 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;  

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 D. Lgs. 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; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  dell’art.  42, 

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2012; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  

funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

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

  

Premesso: 

che, il Regolamento d’ambito, all’art. 9.6, prevede tra le misure di contrasto alla povertà  progetti formativi 

destinati a minori provenienti da famiglie multiproblematiche e indigenti; 
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che è pervenuta una richiesta da parte della Sign. Visconti Franca  per l’ attivazione di un corso 

professionale destinato alla figlia, al fine di prevenire la dispersione scolastica; 

che, l’Assistente Sociale ha invitato varie scuole di formazione professionale a presentare preventivo e 

quello della scuola di formazione Cefop sas risultava più vantaggioso; 

che, è stato attivato per la minore C.V. un corso di formazione professionale come estetista presso la Scuola 

di Formazione; 

che, in seguito, come da autocertificazione allegata  la scuola ha cambiato denominazione sociale ma di fatto 

svolge le stesse attività nella stessa sede di Calvizzano ; 

che, la minore C.V. ha frequentato solo il primo semestre del suddetto corso formativo interrompendo il 

progetto programmato con l’A.S. e la famiglia; 

vista la dichiarazione, che si allega, e gli atti acquisiti da questo ufficio relativi al cambio di denominazione 

della scuola; 

vista la dichiarazione resa dalla titolare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla regolarità contributiva, che si 

allega;  

vista la fattura n. 34 della Olis s.a.s. di Manzo Flora – sede legale via Diocleziano Pozzuoli (Na 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

 Liquidare la fattura n° 34 di € 1210,00 del Centro di Formazione Professionale – OLIS sas- via 

Diocleziano 25- 80078 Pozzuoli (Na); 

 Prelevare l’importo dall’impegno n° 5058/2010 liqu. 191/2011  assunto al Cap. 1412.06  

gestione residui; 

 Emettere bonifico bancario a favore di OLIS sas di Manzo Flora, codice IBAN  

 IT 57 P010 3040 1080 0000 0667 867- Monte dei Paschi di Siena; 

 Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro finanziario da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 , T.U. sull’Ordinamento degli E.E.L.L n. 267/20 

L’Istruttore                                                                              Il Capo Settore 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                       Dott. Maria Teresa Tommasiello 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione affidamento temporaneo per 30 giorni) 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                           Dott.ssa Maria Topo 


