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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1409 DEL 24-11-2015

 

OGGETTO:
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ BAND0 2014 -
APPROVAZIONE VERBALE RICORSI E LIQUIDAZIONI BENEFICIO
ECONOMICO

 

 IL CAPO SETTORE

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

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata.

Visto il Regolamento d’Ambito per l’Accesso al Sistema Integrato locale dei servizi e degli interventi
sociali e socio-sanitari approvato con delibera del Commissario ad Acta n° 9 del 26/04/2014

 
Premesso
- che, tra i servizi da realizzare ai sensi del Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei
Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari, ex legge 328/00 è previsto, all’art. 9, il Servizio di
Contrasto alla Povertà realizzato mediante l’attivazione di misure diverse di contrasto alla Povertà;
- che, con determina n°1952 del 27/11/2014 si provvedeva ad approvare l’avviso pubblico
per l’ammissione al servizio denominato” Misure di contrasto alla povertà” di cui al PDZ IIª Annualità,
ex legge 328;
- che, con determinazione n° 951 del 06/08/2015 si provvedeva ad approvare il verbale riepilogativo
dei lavori svolti dall’apposita Commissione con l’elenco dei non ammessi  e degli ammessi al beneficio
economico con relativa liquidazione;
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- che, successivamente alla pubblicazione degli elenchi, sono pervenute le istanze di ricorso dei Sign.
Barbato Maria, Ciambriello Francesco, Padula Anna Teresa, De Rosa Nicoletta  e Vespro Salvatore
tendenti ad ottenere la revisione della propria posizione per la mancata ammissione al beneficio;
- che, la commissione all’uopo riunitasi ha accertato quanto descritto nel verbale allegato che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
 
Tanto premesso
 
Per i motivi in premessa che qui si intendono  ripetuti e trascritti
 
 

DETERMINA
 

1)      Approvare il verbale, allegato, nel quale la commissione istituita ai sensi del
Regolamento accolgono i ricorsi dei sign. Barbato Maria, Ciambriello Francesco, Padula
Anna Teresa , De Rosa Nicoletta e Vespro Salvatore ;
2)      Assegnare il contributo economico ai Sign. Barbato Maria, Ciambriello Francesco,
Padula Anna Teresa , De Rosa Nicoletta nella misura di € 250,00  dando mandato
all’ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione;
3)      Liquidare un contributo straordinario ai sign.Vespro Salvatore nella misura di € 500;
4)      Dare atto che la copertura della spesa  è stata impegnata nel Bilancio 2014, al
Cap.1403.00  impegno n° 782,gestione residui, con Determina n.1952/2014

5)      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 E.E.L.L. n.267/2000.
 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373475 DEL 23/11/2015 € 1.500,00
 

 
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

F.to Dott.ssa Maria Topo
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