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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1118 DEL 29-08-2016

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 19/07/2016 RELATIVA AL
PROGETTO DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNO 2015.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Visto che il Comune, non avendo approvato il Bilancio di previsione nei termini di legge, è entrato dal
01.05.2016 in gestione provvisoria (ai sensi dell’art.163 del TUEL 267/2000);

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n.5 del 19.05.2016, con la quale veniva approvato lo Schema
di Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015;
           
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, 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’esercizio
2015, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Legge Quadro 328/200 e la Legge Regionale 11/2007;

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio-
Sanitari” approvato con  Verbale del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 del 18/11/2015;

Premesso:

che, con determina del Capo Settore n° 1032 del 19/7/2016 , si provvedeva ad approvare il verbale dei
beneficiari e degli esclusi , , nonché a predisporre la liquidazione  del contributo ai beneficiari ,relativamente
al progetto di misure di contrasto alla povertà anno 2015 , realizzato  ai sensi del III P.S.R II annualità, ex
Legge 328/00., di cui al  Bando Pubblico e secondo il previsto Regolamento d’Ambito;

che il predetto progetto è stato realizzato con fondi già impegnati con determinazione del Capo Settore n°
1422 del 26/11/2015 , giusto impegno n° 1543/2015 al cap. 1412.06;
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che, per mero errore nell’allegato elenco dei beneficiari del contributo straordinario di cui al  al n°1 veniva
riportato il nominativo del Sig. Di Zazzo Antonio e non quello del figlio richiedente  Di Zazzo Marco
richiedente il contributo straordinario per le spese funerarie sostenute per il padre deceduto;

che occorre provvedere alla rettifica del nominativo di cui al n° 1 dell’elenco dei beneficiari del contributo
straordinario.

tanto premesso

Determina

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono riportati e trascritti

·        Rettificare la determinazione n°1032 del 19/7/2016 e per l’effetto l’allegato elenco che con la
stessa si approva, nel senso che il nominativo di cui al n° 1 deve intendersi Di Zazzo Marco nato a
Napoli  l’11/7/1984  C.F.  DZZMR84L11F839X e non Di Zazzo Antonio come ivi indicato;
·        Dare atto che la copertura della spesa risulta già determinata con impegno n.
 1543/2015 gestione residui;
·        Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Lg. 241/90 che le responsabili del procedimento sono la
Dott.ssa Maria Grazia Di Tota e  la Dott.ssa Chiara Gaeta;
·        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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