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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 21-10-2016

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO UTENTE PRESSO LA
STRUTTURA "LA CASA DI TONI" GESTITA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE "ARABA FENICE" CIG Z401B93C77

 

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la deliberazione  di C.C. N. 26 del  10/08/2016, con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2016;
 vista la legge 328/2000
vista la legge 11/2007;
Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, conla quale venivano confermate le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
Premesso
che, il minore D.'A.M.,in seguito a provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli,in  data
15/07/2016 è stato collocato presso la struttura "la Casa di Toni" di  Mondragone,gestita dalla
cooperativa "Araba Fenice" ,dai Servizi Sociali di questo Comune;
che con determina n. 1161/2016 si provvedeva ad impegnare la spesa occorrente per il pagamento delle
rette per il periodo presunto di permanenza;
Considerato che si rende necessario  provvedere ad un ulteriore impegno di spesa in quanto il ragazzo 
continua a  soggiornare presso la comunità ;
Dato atto che il costo giornaliero concordato con la struttura è pari  ad € 80,00;
ritenuto di provvedere in merito e assumere impegno di spesa;
visto la regolarità del   DURC;
Tenuto conto che questo servizio rientra nella programmazione del Piano di Zona I° Annualità 3
Triennalità Del  Piano Sociale Regionale e la spesa trova copertura al Cap. 1412.06 del bilancio di
previsione;
tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente
Impegnare la somma di € 1.680,00  al cap  1412.06 bil. 2016 , per garantire il prosieguo dell’ospitalità
del ragazzo  presso la Comunità “La Casa di Toni" gestita dalla cooperativa Araba Fenice  C.F.
04033850613;
Dare atto   dell’inesistenza di conflitto di interesse  e di incompatibilità  ,ai sensi dell’art.6 bis della
Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 , nei confronti del responsabile del presente

1/4



procedimento  e del capo settore .
Dare atto che il presente  atto è stato sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario , per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art.183,comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
L’Istruttore
M.A.FERRARA

 IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO UTENTE PRESSO LA
STRUTTURA "LA CASA DI TONI" GESTITA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE "ARABA FENICE" CIG Z401B93C77

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

19-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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