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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 22-09-2015

 

OGGETTO: LEGGE 431/98 ART.11 ANNUALITA' 2011- LIQUIDAZIONE

 

 
 
 

IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Che la  Giunta Regionale della Campania con Decreto  n. 542 del 22/12/2011 ha assegnato al Comune di
Villaricca , per la concessione dei contributi ai canoni di locazione relativamente all’annualità 2011, la
somma di € 26.747,85 di cui € 6.000,00 a titolo di premialità per stanziamento fondi comunali ed € 1.096,00
per aver ottemperato all’adempimento del monitoraggio;
che l’Amministrazione Comunale con atto n. 70 del 28/09/2011 ha approvato il bando di concorso di cui
trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla Regione Campania , € 26.747,85 rispetto al
fabbisogno della propria realtà territoriale, ha inteso incrementare le risorse assegnate con un proprio
contributo di € 5.999,95;
che , alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da assegnare agli aventi diritto ammonta ad
€ 32.747,80;
che la R.C. con Decreto Dirigenziale n. 67 del 08/07/2015 ha disposto in favore di questo Ente la
liquidazione della somma di € 26.747,85 ed ha provveduto all’accredito della medesima presso la
Tesoreria di questo Ente;
Visto la determina n. 1223 del 2/11/2011 con la quale si provvedeva ad impegnare la quota a carico del
Comune,  per l’annualità 2011, giusto imp. N. 479/2011 cap. 1461.00;
Visto la determina n. 1344 del 18/10/2012 con la quale si provvedeva all’accertamento  in entrata  sul
bilancio 2012 ( acc. 16/2012) di cui alla Legge 431/98 art.11- per l’annualità 2011;
Visto l’imp. N. 502/2012;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26  del 03/06/2015, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;
Visto la determinazione n. 708 dell11/04/2014 con la quale si prendeva atto della graduatoria definitiva;
Ritenuto opportuno procedere all’erogazione del contributo in favore dei beneficiari aventi diritto;

DETERMINA
1)     Corrispondere a favore delle persone , di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, la somma a fianco a ciascun indicata, per un totale di € 32.747,80;
2)    La somma necessaria per il pagamento € 32.747,80 di cui 26.747,85 finanziamento accordato dalla
Regione Campania, è disponibile al cap. 1461.00 res. bil. 2012 impegno n. 502/2012; la somma di €
5999,95, fondi comunali, è disponibile al cap. 1461.00 res. Bil 2011 giusto imp. N. 479/2011;
3)     Dare atto che:
  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 ;
ai beneficiari con parità di punteggio e precisamente dal n. 28 al n. 36 il contributo spettante è liquidato
nella percentuale del 34% come da verbale agli atti dell’ufficio;
all’ultimo beneficiario appartenente alla fascia “B” viene riconosciuto un contributo inferiore a quello
spettante , per esaurimento fondi.

Per motivi di riservatezza si allega alla presente determinazione l’elenco depurato dei dati sensibili ai sensi
del D.Lgs. 169/2003;

l’istruttore

M.Anna Ferrara

 

 
Il Responsabile del Settore

DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 33467/2015 € 26.747,85 33468/2015 € 5.999,95
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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