
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 973 DEL 06-08-2015

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE ANNO 2015- INTERVENTI SOCIO-
ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA
MADRE-

 

 IL RESPONSABILE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva ulteriormente differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Vista la determinazione del servizio finanziario n.463 del 13/04/2015, 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;

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.

 
Premesso: la somma di € 31.876,25 , al .1412.06 del redigendo bilancio 2013;
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che, sono pervenute 34 richieste di contributo economico per il primo semestre 2015, agli atti
dell’ufficio ;

che, con determina n° 957 del 06/08/2015 si provvedeva ad impegnare la somma necessaria per
l’erogazione dei contributi  economici occorrenti per le madri nubili relativi all’anno 2015 giusto
impegno n°1309 del 05/08/2015;
 
 
 
 
    considerato che:
-          dall’istruttoria l’istanza della signora P. A. T.è stata rigettata in quanto il minore non assolve
all’obbligo scolastico, motivo per il quale all’art. 17.8 del Regolamento cessa il beneficio all’intervento
assistenziale;
-          è stato accertato il diritto al beneficio in oggetto di 33 richiedenti;
-          gli interventi di cui trattasi, mirano a sostenere le difficoltà di mantenimento dei minori in
situazione di svantaggio familiare;
-          ritenuto assicurare la liquidazione del contributo relativo al 1° semestre agli aventi diritto per un
importo complessivo di € 31.452,76 come da prospetto che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale;
    Tanto premesso

DETERMINA
1)     Emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari richiedenti e aventi diritto
l’importo a fianco di ciascuno indicato come nell’allegato al presente provvedimento per un
importo complessivo di   € 32.537,34;
2)      Imputare la spesa di € 32.537,34 al Cap.1412.06 giusto impegno n. 1309 del 05/08/2015
3)      Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U.
sull’ordinamento  EE.LL. n.267/00,
4)     Rendere noto ai sensi della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Maria Grazia Di Tota.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 372659 DEL 06/08/2015 € 32.537,34
 

 
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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