
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1652 DEL 09-12-2016

 

OGGETTO: III^ AGGIORNAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA III ANNUALITÀ
2016 – 2018 -IMPEGNO DI SPESA –QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

 

Il Responsabile
 
RICHIAMATO l’ART. 30 DEL TUEL 267/2000
 
RICHIAMATI GLI ARTT.183 E 189 DEL TUEL 267/2000
 
VISTA  la legge 328/000;
 
VISTA la legge Regionale 11/2007;
 
VISTA  la D.G.R n.134/2013
 
VISTA la convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito
N16 il 22.04.2016 ;
 
Visto la DGR  869 del 29/12/2015442/2015;
 
Visto il DGR n.345/11/10/2016;
 
VISTA la delibera di C.C. n. 26 del 10//08/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione
per il 2016;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 58 del 11.10.2016 con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2016 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 30/12/2016 di variazione di bilancio;
 
PREMESSO:
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Che per l’anno 2016 l’Ufficio di Piano dell’Ambito N16 con cui questo Ente è in convenzione  per la
realizzazione della Lg.328/2000 e della L.R. 11/2007 ha predisposto la programmazione del Piano di
Zona della I Annualità della terza Triennalità del PSR 2016-2018;
 
che  per il Comune di Villaricca la programmazione del Piano di Zona si è concretizzata
nell’erogazione dei servizi di cui all’allegata scheda per l’ammontare delle somme a fianco di ciascuno
di essi riportate e per  l’ammontare complessivo di euro 861.920,90;
 
che a questo Ente sono stati assegnati e ripartiti finanziamenti regionali e statali per l’anno 2016 pari ad
euro 232.221.99 e che saranno accreditati al Comune Capofila per far parte del FUA (Fondo Unico
d’Ambito);
 
che nel FUA  confluiscono oltre ai suddetti finanziamenti anche la compartecipazione dei Comuni e
degli utenti alla spesa dei servizi nonchè i residui della programmazione precedente e utilizzabili nella
programmazione de quo secondo le indicazioni regionali;
che, pertanto, la compartecipazione del Comune di Villaricca all’erogazione dei servizi per l’anno 2016
al netto dei finanziamenti da altri Enti e dei residui da precedenti annualità è pari ad euro 550.930,42
corrispondente a 17.70  ad abitante su una popolazione, riferita al 31.12.2015 di 31.122 unità;
Che detta compartecipazione ai sensi della legge 328/00, della L.R.11/07 e del regolamento FUA deve
essere trasferita al Comune Capofila di Melito per il pagamento dei servizi programmati e realizzati in
Ambito a valere su detta voce per l’anno 2016;
che, tuttavia, su indicazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N16 alcuni servizi
“Inserimento minori in strutture residenziali”, “Sostegno Madri Nubili”, “Lotta alla Povertà” “trasporto
disabili” e “affido” sono stati realizzati” in proprio”, cioè direttamente dai singoli comuni, a causa della
loro peculiarità e quindi parte di questa compartecipazione è già stata impegnata al momento
dell’erogazione dei suddetti servizi, per la somma complessiva di euro 291.534,50;
che occorre procedere pertanto all’ impegno della parte della compartecipazione necessaria al
pagamento dei servizi realizzati in Ambito per un’ammontare di euro 259.395,92;
Tanto premesso

 Determina
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:

1.      Impegnare la somma di euro  259.395,92, al capitolo  1100405141206 del bilancio 2016,
quale quota parte della compartecipazione ammontante ad euro 530.930,42 per la realizzazione
in Ambito dei servizi del Piano di zona 2016 di cui all’allegata scheda, e destinato al
soddisfacimento dei bisogni assistenziali e sociali di minori, anziani, disabili, famiglie  del
Comune di Villaricca;
2.      Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
3.      Dare atto che  il presente provvedimento viene trasmesso  al Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.183,comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
4.      Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo  Pretorio on line dell’Ente
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.Lgs. n.33/2013.
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA M. 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: III^ AGGIORNAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA III ANNUALITÀ 2016
– 2018 -IMPEGNO DI SPESA –QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

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

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

05-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 

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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