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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 951 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO:
ACCESSO AL SERVIZIO EX LEGGE 328/00 DENOMINATO "MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ"DI CUI AL BANDO DEL 04/11/2014
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI ED DEI NON
AMMESSI AL BENEFICIO – LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI

 

IL RESPONSABILE
Richiamata la C.C. n° 51 del 10/11/2003 , con la quale veniva approvato il
Regolamento di contabilità ;

Richiamato il D.lg.vo n° 267/2000;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 30/07/2015;
Richiamato l’art. 163,comma 3,del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267,che autorizza in caso di proroga del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione,all’esercizio provvisorio; 
Vista la deliberazione di C.C. n° 64 del 30/09/2014 , esecutiva, con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2014;
Richiamata la delibera di G.M. n.391 dell’11/09/1997,con la quale venivano diramate le
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di
spesa da parte dei Responsabili dei servizi,alla luce delle disposizioni legislative introdotte
dalla L. 127/97 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione di G.M.n°59 dell’11/11/2014, esecutiva ,con la quale ai sensi
dell’art.169,comma 1,del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267 veniva approvato il PEG.2014 e
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa
Vista la disposizione sindacale Prot.N° 8387 del 3/10/2013 , con la quale veniva conferita alla
dott.ssa M. Teresa Tommasiello la direzione del Settore Politiche Sociali, Formative, Culturali
Sport e Biblioteca, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
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l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2,del D.Lgs n.267/2000;
Visto il regolamento di Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi
Sociali e Socio-Sanitari approvato con delibera del Commissario ad Acta n. 09 del
24/06/2014;
Richiamata la determina del servizio finanziario n. 463 del 13/4/2015 con la quale è stato
disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2014;
Vista la LR n. 11/2007;
Vista la Lg. 328/2000;
Premesso:
che, tra i servizi realizzati ai sensi del II PSR II annualità, ex Legge 328/00,nell’anno 2014 vi è
il Servizio di Contrasto alla Povertà, offerto mediante l’erogazione di contributi a soggetti in
condizioni disagiate, previo Bando Pubblico e secondo Regolamento;
che,con giusta determina del Capo Settore, n° 1952 del 27/11/2014 si provvedeva ad
approvare l’Avviso Pubblico per l’ammissione al servizio denominato “Misure di contrasto alla
povertà”
che, in seguito al Bando, pubblicato dal 04/12/2014 al 23/12/2014, sono pervenute all’Ufficio
Politiche Sociali n°290 richieste;
che, l’Ufficio ha istruito le suddette pratiche, ha effettuato gli accertamenti relativi alla
posizione anagrafica, reddituale dei richiedenti e dei propri nuclei familiari, e con l’ausilio della
Polizia Municipale, ha  provveduto alla consultazione dei registri del PRA e della
Motorizzazione Civile al fine di verificare le dichiarazioni e la certificazione prodotta;
che le Assistenti Sociali hanno effetuato sulle istanze che hanno superato la prima fase di
accertamento  le previste indagini finalizzate alla conoscenza dello status socio-ambientale al
fine dell'attribuzione del punteggio come da griglia di valutazione ex art. 9.5 del citato
regolamento dapaarte della Commissione interna all'ufficio;
che la Commissione interna all’Ufficio ha altresì, stante le limitate risorse disponibili, e al fine
di soddisfare tutti gli aventi diritto assegnato un contributo di euro 250,00 pro capite così
come riportato nell'allegato verbale;
 che la su citata Commissione ha altresì individuato,  a seguito approfondita valutazione delle
istanze,  anche un gruppo di sei destinatari di assistenza straordinaria cui ha assegnato un
contributo economico, stante l'esigue risorse disponibili, di euro 800,00 cad.;
tanto premesso

Determina
per i motivi in premessa indicati che qui si intendono riportati e trascritti
Assegnare un contributo assistenziale ai nominativi di cui all'elenco allegato nell'ambito del
Servizio Misure di contrasto alla Povertà programmato nel PDZ 2014 II PSR II Annualità , ex
LG. 328/2000;
Approvare il verbale della Commissione interna allegato al presente atto;
Approvare l'elenco dei nominativi non beneficiari il contributo assistenziale allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione del  contributo di euro
250,00 cadauno per assistenza ordinaria ai soggetti di cui all'allegato elenco.
Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione di euro 800,00 cad. per
assistenza straordinaria ai soggetti di cui all'allegato elenco.
Dare atto che la copertura della spesa di euro 39.300,00 è stata impegnata al Cap. 1412.06
imp. 783/2014 –  gestione residui; 
Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Lg. 241/90 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Barberio Giovanna.
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.
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del
Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n°34 del 30/04/2013.

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 372616 DEL 03/08/2015 € 39.300,00
 

 
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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