
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 299 DEL 02-03-2016

 

OGGETTO:
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MELITO ENTE CAPOFILA
DELL'AMBITO N16 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER I
SERVIZI PDZ 2015.

 

 
  

IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Legge 328/000;
Vista la Legge Regionale 11/2007;
Vista la D.G.R n.134/2013;
 
Premesso
che il Comune di Villaricca fa parte dell’Ambito Territoriale N16 per la gestione associata dei servizi di cui
ai Piani Sociali Regionali e di Zona ex Legge 328/00 e LR 11/2007;
 
che con delibera del Commissario ad Acta, n. 1 del 6.03.2014 è stata adottata, ai sensi dell’art.30 del
d.Lgs n. 267/2000, la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui
all’articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 11/2007, per i comuni afferenti all’Ambito N16,
per il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2013-2015;
 
che con la medesima convenzione veniva individuato il Comune di Melito di Napoli, quale Ente capofila
dell’Ambito Territoriale N16,  tra le cui funzioni rientra la gestione del FUA (Fondo Unico d’Ambito
composto da: fondo regionale, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo non Autosufficienza, Fondi
dedicati: Provinciali e Regionali  e Compartecipazione degli Enti partner;
 
che il Comune Capofila a seguito del trasferimento da parte degli Enti erogatori di suddetti finanziamenti
deve provvedere al pagamento delle prestazioni ai  soggetti accreditati del Terzo settore esecutori dei
servizi;
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che per l’anno 2015, come da PDZ presentato alla Regione Campania, la compartecipazione del Comune
di Villaricca,  calcolata in 11.99 euro per 31.157 abitanti,   ammonta complessivamente ad euro
334.000,00;
 
che nell’anno 2015 il Comune di Villaricca, attraverso l’Ambito ha erogato i servizi programmati nel su
richiamato PDZ e a valere in tutto o in parte su detta compartecipazione e cioè:

-       Affido familiare; Sostegno Madri Nubili; RSA per Anziani; ADS Anziani; Disabili Lievi in Centro
Socio educativo; ADI Disabili , RSA Disabili; Disabili in Semi Residenziali, Inserimento in Centri
Persone con disagio Psichico e Gestione UTP;

 
 
Richiamata
la propria determinazione n. 1421 del 26/11/2015, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di
spesa n. 1542 del 25.11.2015 sul Cap. n. 1100405141206  del bilancio dell’esercizio 2015 per la
compartecipazione ai servizi PDZ 2015;
 
 

DETERMINA
 

1.     di trasferire al Comune di Melito, Ente capofila dell’Ambito N16,  la somma di euro 334.000,00
corrispondente alla compartecipazione,  per  servizi programmati nel PDZ 2015 a valere sul
medesimo fondo come in premessa dettagliati.
 
2.     di imputare la somma al cap. 1100405141206 imp. 1542/2015;
 

 
3.     di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico in favore del Comune di Melito, tesoreria unica Banca
D’Italia Cod. Iban: IT3700100003245425300067999;

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374239 del 2.3.2016 € 334.000,00 - M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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