
 
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

PROT. INT.N.    11            DEL    14/01/2014          

DETERMINAZIONE  N.  215     DEL  11/02/2014 

Oggetto:Presa d’atto collocamento minore M.F. presso la Casa Famiglia “Emmaus” di Villaricca e 

liquidazione fatt. n.  64 del 30/11/2013 periodo 28/10/2013 al 30/11/2013 – 

CIG  Z68OD4CF58 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013, con il quale veniva differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014; 

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. 101 del  13/12/2013, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno 2013;  
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art.169,comma 1, del 
D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,veniva approvato  il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

Premesso  
 
 che ,a seguito decreto dell’A.G. n. 5596/2013 l’assistente sociale di questo Ente  collocava il  minore M.F. 

presso la Casa Famiglia “Emmaus” di Villaricca ,gestita dall’Associazione di Promozione Sociale Shalom 

ONLUS, unica struttura  resasi  disponibile all’accoglienza, a far data dal 28/10/2013; 

atteso che: 



ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della legge 328/2000 la spesa relativa all’inserimento del suddetto minore  

risulta essere a carico di questo Ente  in quanto da verifiche anagrafiche risulta essere residente in questo 

comune; 

Dato atto che: 

la retta  giornaliera  

è pari ad € 120,00 giusto verbale del 28/10/2013 agli atti d’ufficio; 

la spesa trova la dovuta copertura al cap. 1412.06 bil 2013 - imp. N. 381/2013  giusta  determinazione n. 

351 del 22 /03/2013;  

Visto : 

la fattura n. 64 del 30/11/2013; 

la regolarità del Durc, 

precisato che: 

tutta la documentazione relativa all’inserimento del minore M.F. ,ai sensi della vigente legislazione sulla 

privacy, trovasi presso gli atti d’ufficio; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata   

tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A  

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente 

Di prendere atto del collocamento del minore M.F. a far data dal 20/10/2013, giusto decreto dell’A.G. n. 

5596/2013,agli  atti d’ufficio, presso la Casa Famiglia “EMMAUS”  di Villaricca , gestita dall’Associazione di 

Promozione Sociale Shalom ONLUS ; 

Di liquidare la fattura n. 64 del 30/11/2013 dell’Associazione di Promozione Sociale Shalom onlus 

P.I.06892681211,con sede legale ed operativa  al c.so  Italia 280/A P.co Umberto Villaricca (NA),per 

accoglienza n. 1 minore presso  la Comunità Educativa di tipo familiare “EMMAUS”-Periodo 28/10/2013-

30/11/2013; 

di precisare che: 

 la spesa giornaliera relativa al suddetto ricovero è pari ad € 120,00; 

Imputare la spesa di € 4.082,00  al cap. 1412.06-bil.2013 giusto imp. N. 381 residui 2013 rilevando che la 

presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta 

impegnata ; 

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento di € 4.082,00 con accredito sul c.c.  acceso presso la banca Cassa di Risparmio di Parma e 

Piacenza Spa Ag. 21 di Napoli Via Ziviello n. 30 (ang.c.so Secondigliano)  IBAN  IT84N 06230 03537 0000 

56755248; 



 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 T.U. sull’Ordinamento  EE.LL. n. 

267/00; 

L’Istruttore 

M.A.Ferrara 

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 30/04/2013. 

        Il  Capo Settore   

Dott.ssa M.T.Tommasiello   

Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184,comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Il  Responsabile   

Dott.ssa  M.Topo  

  

 

 

 


