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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1422 DEL 26-11-2015

 

OGGETTO:

III^ AGGIORNAMENTO 2015 II PSR 2013-2015 – IMPEGNO DI SPESA
PER I SERVIZI DA ESEGUIRE IN PROPRIO "INSERIMENTO MINORI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI, MISURA DI CONTRASTO ALLA
POVERTÀ E TRASPORTO DISABILI"

 

Il Responsabile del Settore
 
Richiamato l’art. 30 del tuel 267/2000
Richiamati gli artt.183 e 189 del TUEL 267/2000
Vista  la legge 328/000;
Vista la Legge Regionale 11/2007;
Vista  la D.G.R n.134/2013;
Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 7/3/2014;
Vista la convenzione approvata con delibera del Commissario ad Acta n°1 del 7/3/2014
Visto il Decreto Dirigenziale R.C. n. 442/2015 e successivo n. 207/2015;
Vista la delibera di C.C. n. 31 del 04/09/2015 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
per il 2015;
Vista la deliberazione di G.M. n. 56 del 10.11.2015 con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2015 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 provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 3/10/2013 con il quale veniva conferito alla dott.sa
Tommasiello M.T. la Direzione del V Settore, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e
l’art. 109 co.2, del dlgs 18 agosto 2000, n.267 
 
Premesso:
Che per l’anno 2015 l’Ufficio di Piano ha predisposto la programmazione dell’aggiornamento della III^
annualità del II PSR 2013-2015 sottoponendola per l’approvazione al Coordinamento Istituzionale che
con proprio verbale del  9/11/2015 lo ha licenziato.
Che in data 16 novembre 2015, nei termini previsti dalla Regione Campania, è stato presentato sul SIS
– Sistema Informativo Sociale – il suddetto aggiornamento.
Che tra i servizi programmati nel suddetto PDZ 2015 figurano “Inserimento minori in strutture
residenziali , Misura di contrasto alla povertà e Trasporto disabili”,
Che per la loro peculiarità e per comodità di esecuzione, anche su decisione del Commissario ad acta,
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che predispose la I^ annualità di questo PSR prima,  e successivamente su decisione del
Coordinamento Istituzionale,  per tali servizi veniva resa possibile, per i singoli Comuni,  la gestione in
proprio.
Pertanto per tale gestione  appare opportuno impegnare la somma necessaria programmata, come da
PDZ 2015,  ammontante a euro 74.640,00;
 
Tanto premesso

 

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

1.      impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del d.p.c.m.
28/12/11,  la somma di euro 60.000,00, al capitolo  1100405141206 del bilancio 2015, per
l’esecuzione in proprio dei servizi di “Misura di contrasto alla povertà e Trasporto disabili”
programmati nel  PDZ 2015;
2.      integrare di euro 14.640,00  l’impegno n.  402/2015 al capitolo 1100405141206 del bilancio
2015,  per l’esecuzione in proprio del servizio “Inserimento minori in strutture residenziali”  
programmato nel PDZ 2015;
3.      di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 
in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
4.      di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
5.      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 1543  del 25.11.2015      €   60.000,00

Impegno n. 1544  del 25.11.2015      €   14.640,00  (integrazione dell'impegno n. 402/2015)

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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