
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 
 

PROT INT .N.    167      DEL  21/03/2014 
 
DETERMINAZIONE   N    588        del  26/03/2014   
 
Oggetto: Art.11 Legge 431/98 – Anno 2010 - Liquidazione  
 

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 13 febbraio  2014, con il quale veniva 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile  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 n. 8387  del 13/06/2011, con la quale venivano 
conferite le posizioni organizzative; 
 

Premesso  
 
Che la Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 622 del 28/12/2010 ha 
assegnato al Comune di Villaricca, per la concessione dei contributi integrativi ai 
canoni di locazione relativamente all’annualità 2010, la somma di € 32.650,00 di cui 
€ 6.000,00 a titolo di premialità ed € 6.410,00 per aver ottemperato 
all’adempimento del monitoraggio; 
 
che l’Amministrazione Comunale con atto n. 96 del 22/09/2010  ha approvato il 
bando di concorso di cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla 
Regione Campania , € 32.650,00 rispetto al fabbisogno della propria realtà 
territoriale, ha inteso incrementare le risorse assegnate con un proprio contributo di 
€ 6.000,00; 
 
che, alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da  assegnare agli 
aventi diritto ammonta ad € 38.650,00; 
 
che la  R.C.  con Decreto Dirigenziale n. 197 del 30/12/2013,  ha  disposto in favore 
di questo Ente la liquidazione della somma di € 32.650,00 ed ha provveduto 
all’accredito della medesima presso la Tesoreria di questo Ente( accredito n. 248 del 
19/03/2014);  
 
visto  la determina n.1344 del  18/10/2012  con la quale si provvedeva all’ 
accertamento  in entrata sul bilancio 2012 dei fondi finanziati dalla Regione 
Campania di cui alla Legge 431/98 art. 11- per le annualità 2010 e 2011 – nonché 
all’impegno di spesa della somma assegnata dalla R.C. più cofinanziamento 
comunale;  
  
Visto l’impegno n. 502/2012 ;  
 
Visto la determinazione n.565 del 21/05/2013 con la quale si prendeva atto della  
graduatoria definitiva; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’erogazione del contributo in favore dei beneficiari 
aventi diritto;  
 



 Tanto premesso 
D E T E R M I N A 

 

Per i  motivi in premessa indicati che  qui si intendono  integralmente riportati: 
 
Corrispondere  a favore delle persone  , di cui all’allegato elenco , che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la somma  a fianco a ciascuno indicata ,   
per un totale di € 38.650,00  
 
Imputare  la spesa di € 38.650,00 al cap.1461 bil.2012 gestione residui-giusto 
impegno n. 502/2012 rilevando che la presente liquidazione è parziale rispetto 
all’impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta impegnata. 
 

 Dare atto che: 
 all’ultimo   beneficiario utilmente inserito in graduatoria- pos. N.46 ,appartenente 
alla fascia” A”- viene liquidato  un contributo inferiore a quello spettante, per 
esaurimento fondi; 
 
il contributo spettante al beneficiario sig.ra Ferraro Maria Teresa, deceduta il  
17/11/2012 , ai sensi dell’art. 6  della legge 392/78,viene assegnato alla figlia sig.ra 
Coppola Carmen nata a Francoforte sul Meno-Germania il 24/07/1979  
C.F.CPPCMN79L64Z112C; 
 
che per motivi di riservatezza si allega alla presente determinazione l’elenco 
depurato  dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 169/2003. 
 
Trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento. 
 
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, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000. 
 
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 
                                                             
 

Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, del D.lvo n. 267/2000. 
 
Villaricca , lì                                                                 Il Responsabile 
 
 


