
Comune Di Villaricca 

Provincia Di Napoli 

Settore V 

Prot. n.  498/US 

Del 03/12/2014 

DETERMINAZIONE  N. 1991 DEL 03/12/2014    

 

Oggetto: rettifica determinazione n. 1959 del 28/11/2014 avente ad 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. 1959 del 28/11/2014 veniva approvato l’elenco 

degli aventi diritto all’intervento economico per il superamento di disagi relativi alla frequenza 

scolastica costituto da n. 149 nominativi e l’elenco dei non aventi diritto costituito da n. 99 

nominativi; 

 Che al numero 26 dell’elenco degli aventi diritto è stata riportata, per mero errore, la signora  

Cacciapuoti Marianna; 

 Che la richiedente non ha diritto al beneficio in quanto non possiede i requisiti approvati con 

determinazione del capo settore n. 1471 del 12/09/2014;  

 Che, pertanto, viene a modificarsi il numero degli aventi diritto al beneficio che da 149 si riduce a 

148 ed il numero dei non aventi diritto che da 99 diventa 100; 

 Tanto premesso  

   

Determina 

 

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

 

 

1. Di rettificare la determinazione del capo settore n. 1959 del  28/11/2014 avente ad oggetto: 

“Intervento economico per il superamento di disagi relativi alla frequenza scolastica. Liquidazione 

della 1^ tranche agli aventi diritto” in tal senso: 

 

 Eliminare dall’elenco degli aventi diritto  la richiedente sig.ra Cacciapuoti Marianna corrispondente 

al numero 26 dell’elenco, riportata per mero errore, in quanto non possiede i requisiti approvati con 

determinazione del capo settore n. 1471 del 12/09/2014;  

 

2. Di dare atto che la spesa occorrente per l’intervento de quo si riduce, per l’effetto, ad € 13.975,00; 

 

3. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 10403065608 sub imp. 595 bilancio 2014;  



4. Di 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, 03/12/2014 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 35545/2014 

 

Villaricca lì, 03/12/2014       Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo 

 


