
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE POLITICHE SOCALI 
 

 

Prot int. N   198   del  24/06/2013 

 

DETERMINAZIONE    N.  728   DEL  26/06/2013   

 

OGGETTO: Progetto  Cernobyl  2013. Impegno spesa. 

 

Il Capo Settore 

 
Visto la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 

Visto l’art.1 comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il  quale è stato differito 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; 

 

Visto il D.Lvo n. 267/2000; 

 

Visto la deliberazione di C.C. n. 50 del 24/07/2012,esecutiva, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2012; 

 

Visto  la deliberazione di G.C. n. 61 del 22/09/2012,esecutiva,con la quale veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i responsabili per la gestione  dei 

capitoli;  

 

Visto la disposizione sindacale 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

 

Premesso: 

che,con delibera di G.M. n. 38 del 10/06/2013, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 

l’Associazione Verso Est Onlus,  anche quest’anno si è resa disponibile ad accogliere l’iniziativa 

volta ad ospitare  in famiglia nel mese di luglio i minori provenienti dalle zone colpite dal disastro 

di Cernobyl,prevedendo una spesa di € 5.000,00 disponibili al cap. 1375“Iniziative  a  favore 

dell’infanzia”; 

 

che sono a carico dell’Amministrazione  € 560,00  per le spese di adesione  ed € 390,00 per ogni 

bambino ed accompagnatore a fronte delle spese di viaggio sostenute dall’Associazione Verso Est 

Onlus – come da prospetto allegato- nonché le spese per il pernottamento dell’accompagnatrice 



presso l’hotel ristorante la Lanterna, essendo questa l’unica struttura centrale,adeguata e facilmente 

raggiungibile dalle famiglie ospitanti i bambini; 

 

dato atto che tale permanenza, anche se limitata, lontano dalla terra d’origine contaminata, permette 

loro di potenziare le difese immunitarie gravemente compromesse dalla presenza di radioattività nei 

luoghi in cui vivono; 

 

Rilevata la necessità di assumere impegno di spesa ; 

 

 

D E T E R M I N A  
Per i motivi espressi in narrativa che qui  si intendono per ripetuti e trascritti integralmente 

 

Impegnare la somma di € 5.000,00  al cap. 1375  “Iniziative a favore dell’infanzia”– bil.2013  

 

Di 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 del testo unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000. 

 

L’Istruttore                                                                                             Il Capo Settore 

M.A.Ferrara                                                                                  dott.ssa M.T. Tommasiello  

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di  cui all’art. 151 comma 4 del testo 

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Villaricca, lì…………………….. 

Il Responsabile  

dott.ssa M.Topo  


