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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1544 DEL 15-12-2015

 

OGGETTO: PROGETTO CERNOBYL 2015-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CABENUS-ONLUS

 

 
Il CAPO SETTORE

 
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;
 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);
 il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 56 del 10/11/2015, 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 2015 e
venivano individuati i Responsabili  dei Settori ,cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
la disposizione sindacale n. 8387 del 3/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;  
 la deliberazione di G.M. n. 77 del 12/12/2014  con la quale l’Amministrazione Comunale aderiva anche per
l’anno 2015 alla proposta pervenuta da parte dell’Associazione “Verso Est Onlus”, a contribuire alla
realizzazione di un soggiorno a Villaricca di alcuni bambini provenienti da Cernobyl durante il mese di
luglio;
 la propria determinazione n. 795 del 2/07/2015, ad oggetto: “Progetto Cernobyl- iniziative –assunzione
impegno di spesa – cig ZCD1250221 ”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n.
1258 di Euro 5.000,00  all’intervento 1.10.02.05 capitolo 1375.00 del bilancio  2015;
che, i minori e l’accompagnatrice  hanno trascorso un soggiorno  dal 24 luglio al 28  luglio  2015 ,c/o la
struttura “Il Tabor” sita in S.Maria del Molise  gestita dall’Associazione Cabenus –ONLUS ;
la nota prot 8891 del 30/06/2015 con la quale  l’Associazione “Cabenus”, a sostegno di tale iniziativa, ha
richiesto un contributo di € 500,00;
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 l’autocertificazione , che si allega;
preso atto della documentazione presentata dall’Associazione “Cabenus”,agli atti d’ufficio, relativa al
rendiconto delle spese sostenute;
ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione del contributo di € 500,00  a sostegno dell’iniziativa ;

DETERMINA
 

1)     Concedere all’Associazione “Cabenus”- ONLUS-  C.F. 94112630630-  il  contributo di €  500,00 a
fronte delle spese sostenute per l’ospitalità dei bambini di Cernobyl presso la struttura “Tabor” sita in
S.Maria del Molise ,dal 24 al 28 luglio 2015;
2)     Imputare la spesa di € 500,00 al cap. 1375.00 del bilancio 2015 giusto imp. N. 1258/2015 rilevando
che la presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario.
3)     di trasmettere il presente atto  all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento  mediante  accredito c/o Monte  Dei  Paschi di Siena, ag. 1 Napoli  IBAN:
IT80N0103003401000001542941                                         
M.A.Ferrara

  
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373671 DEL 14/12/2015 € 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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