
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

PROT. INT. N. 281   DEL  01.08.2013    

DETERMINAZIONE  N       892      DEL   01.08.2013   

Oggetto: rettifica determinazione n. 273 del 29/07/2013 integrata con determinazione n. 275 del 

31/07/2013. Servizio “Soggiorno Climatico Anziani 2013”.  

CIG  5265422BAE 

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,nel testo modificato dalla Legge 6 Giugno 

2013, n. 64, con il quale veniva ulteriormente  prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione al  30 settembre 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 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 il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 
economia approvato con delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.5564 del 13/06/2011, con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

Premesso che con deliberazione di G.M. n.45   del 24/07/2013   è stato   dato mandato al Capo Settore di 

organizzare  il servizio di soggiorno climatico termale  2013 in favore di 120/130 anziani 

ultasessantacinquenni  residenti e autosufficienti da attuarsi nell’isola di Ischia , per la durata di 8 giorni e 7 

notti nel periodo compreso tra l’1 e il 20 settembre; 

Che determinazione del capo settore n. 863 del 29/07/2013 integrata con determinazione del capo settore 

n. 885 del 31/07/2013, è stato stabilito di affidare il servizio de quo mediante procedura di cottimo 

fiduciario; 

Che con determinazione n. 863/2013 è stato approvato lo schema di bando da affiggere per le strade 

cittadine al fine di dare massima pubblicità al servizio; 



Che nel citato bando, per mero errore materiale, nella tabella relativa alle quote di compartecipazione a 

carico dei partecipanti sono stati riportati dei valori economici difformi da quanto stabilito in delibera di 

G.M. N. 45/2013; 

Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica; 

Vista la disposizione di sostituzione prot. N. 108/S.G. del 28  maggio 2013; 

Tanto premesso  

 

Determina  

Rettificare il bando approvato con determinazione del capo settore n. 863 del 29/07/2013 integrata con 

determinazione del capo settore n 885 del 31/07/2013 in tal senso: 

- ISEE DA 0,00  A 7.500,00   QUOTA 40% 

- ISEE DA 7.501,00 A 10.000,00   QUOTA 50% 

- ISEE DA 10.001,00 A 21.000,00   QUOTA 60% 

- ISEE OLTRE 21.000,00    QUOTA 100% 

L’istruttore 

Dott.ssa M.R. De Carlo                                                                                                        

 

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. 

p. Il Dirigente del  Settore       dott.ssa MT.Tommasiello                                                                                                           

dott.ssa M.R. De Carlo 

Il presente atto non comporta impegno di spesa 

 

 

  


