
Comune Di Villaricca 

Provincia Di Napoli 

Settore V 
Prot. n.  485/US 

Del 27/11/2014 

 

DETERMINAZIONE  N. 1959 DEL 28/11/2014    

 

Oggetto: Intervento economico per il superamento di disagi relativi alla frequenza scolastica. LIQUIDAZIONE 

DELLA 1^ TRANCHE AGLI AVENTI DIRITTO. 

 

Il Responsabile del Settore 

 

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C. N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale veniva 

approvato il Piano della performance annuale relativa al 2014, e venivano  individuati  i  

Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

 Vista la deliberazione di C.C. N. 64 del 30/09/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. 

b) del decreto l.gs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio annuale di previsione 2014; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 11/11/2014 con la quale veniva approvato in via definitiva il 

PEG e piano annuale della performance Esercizio finanziario 2014;   

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 Vista la legge regionale 4/2005; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Premesso 

Che con determinazione del capo settore n. 1471 del 12/09/2014 venivano: 

a)  approvati i requisiti di accesso al beneficio economico per il superamento di disagi relativi alla 

frequenza scolastica; 

b) stabilito che la misura dell’intervento fosse commisurata alla situazione reddituale dei richiedenti ed 

in linea con i parametri fissati dal regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e 

degli interventi sociali e sociosanitari ex legge 328/2000; 

c) stabilito che l’intervento economico da parte dell’Amministrazione, per ogni utente frequentante la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore avente diritto, fosse liquidato in tre tranche: la 

prima commisurata al 25% dell’intervento, entro fine ottobre, la seconda al 50% entro fine gennaio, 

la terza, il restante 25% entro fine marzo; 

d) approvato il modello di richiesta del beneficio, da presentare presso l’Ufficio Scolastico del Comune 

a partire dal 15 settembre e fino al 6 ottobre 2014; 

e) approvato l’Avviso pubblico e disposta l’affissione per le strade cittadine di manifesti per dare la 

dovuta informazione;    

 Che, nei termini stabiliti, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n 248 richieste tendenti 

ad ottenere il beneficio de quo: 

 Che sono state accolte n. 149 richieste, perché in linea con i requisiti stabiliti con  la citata 

determinazione; 

 Che non sono state accolte  n. 99 richieste per mancanza di requisiti; 

 Dato atto che gli elenchi dei beneficiari e non, saranno pubblicati sul sito istituzionale;  

 Tanto premesso  

   

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti: 

 

 



1. Approvare l’allegato elenco degli aventi diritto all’ intervento economico per il superamento di 

disagi relativi alla frequenza scolastica, costituito da 149 nominativi; 

2. Approvare l’allegato elenco dei non aventi diritto all’ intervento economico per il superamento di 

disagi relativi alla frequenza scolastica, costituito da 99 nominativi; 

3. Liquidare ai 149 aventi diritto, la somma a fianco di ciascuno indicata nell’allegato elenco, 

corrispondente alla 1^ tranche dell’ intervento economico;  

4. Dare atto che la spesa trova copertura al sub impegno 595/2014 e sub impegno 596/2014 sul capitolo 

10403065608, giusto atto di G.M. n°53 del 10/9/2014; 

5. Imputare la spesa di € 14.075,00, necessaria per l’erogazione della prima tranche dell’intervento, al 

cap. 10403065608 imp. 518 bilancio 2014;  

6. Dare atto che gli elenchi dei beneficiari e non, saranno pubblicati sul sito istituzionale;  

7. 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. 151, comma 4, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

 

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 Il Dirigente del Settore 

Villaricca lì, 27/11/2014 dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

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

267/00.  

liq 35503/2014 

Villaricca lì, 27/11/2014       Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo 

 

 


