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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 26-11-2015

 

OGGETTO: II PSR 2013-2015 . AGGIORNAMENTI PIANO SOCIALE DI ZONA I-II- E
III ANNUALITÀ – ACCERTAMENTO

 

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 2014;
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 con delibera del Commissario ad acta, n. 18 del 26/6/2014, presso il comune capofila dell’Ambito
territoriale N16, Melito di Napoli, veniva approvato il I Aggiornamento 2013 del II PSR 2013-2015,
Che con delibera n. 70 del comune capofila dell’Ambito territoriale N16, Melito di Napoli,  veniva
approvato il II aggiornamento 2014 del II PRS 2013-2015;
Che in data 16 novembre 2015, nei termini previsti dalla Regione Campania, è stato presentato sul SIS
– Sistema Informativo Sociale – il III aggiornamento 2015 del II PSR 2013-2015;
Che alcuni servizi programmati nelle tre annualità del II PSR 2013-2015 sono stati eseguiti in proprio
dal Comune di Villaricca;
Che detti servizi, inseriti nel PDZ tra quelli finanziati dal Fondo Regionale, dal Fondo Nazionale

1/3



Politiche Sociali e dai Fondi dedicati (Provincia e Regione)  saranno coperti dal trasferimento degli
stessi, da parte del Comune di Melito.
Che, visto quanto sopra,  a seguito di una attenta rendicontazione effettuata da questo ufficio e relativa
ai tre anni di attuazione del II PSR,  il Comune di Melito dovrà trasferire fondi regionali,  fondi
nazionali Politiche Sociali e fondi dedicati (Provincia e Regione) per l’anno per l’anno 2013 pari a euro
86.946.26, per l’anno 2014 per € 84.568.65 e per l’anno 2015 per € 188.440.00 per una  somma
complessiva di euro 359.954,91;   
Tanto premesso

Determina
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:

1.      Di accertare,  ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al capitolo
2050440034004 - sezione entrate- del bilancio 2015 la somma di euro 359.954,91 che il
comune di Melito dovrà trasferire a questo ente a fronte di servizi eseguiti in proprio relativi ai
Piani di Zona I-II e II annnualita del II PSR 2013-2015 e finanziati con Fondi Regionali, dal
Fondi Nazionali Politiche Sociali, nonchè dai Fondi dedicati (Provincia e Regione);
2.      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;
3.      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 (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente
):

  il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
 il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, comporta i seguenti 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;
4.      di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
 

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Accertamento n. 1891 del 25.11.2015   € 359.954,91

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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