
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 404 DEL 18-03-2016

 

OGGETTO:
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI
RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE AGLI
AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

 

 
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;
Visti gli impegni di spesa n. 518/2014/2015, 519/2014/2015, n. 1398/2015 assunti sul cap 65608 funzione
104030;

Vista la legge regionale 4/2005;
Premesso
Che con determinazione del capo settore n. 1151 del 02/10/2015 venivano approvati i requisiti di accesso
al beneficio economico per il superamento di disagi relativi alla frequenza scolastica;

Che con determinazione del capo settore n. 197 del 17/02/2016 veniva approvato l’elenco degli aventi
diritto al beneficio costituito da n. 191 nominativi e l’elenco dei non aventi diritto costituito da n. 52
nominativi;
Che con il medesimo atto veniva si provvedeva alla liquidazione agli aventi diritto al beneficio, della
somma spettante;
Che per mero errore di trascrizione:

a.     al sig De Girolamo Antonio per il minore De Girolamo Alessio veniva liquidata la somma di
Euro 225,00 anziché di Euro 300,00
b.    venivano escluse le istanze dei richiedenti di seguito:

-       Di Marino Immacolata per il minore Bozzaotra Raffaele
-       Brescia Ciro per il minore Brescia Emanuele
-       Sinopoli Adriana per il minore Scialò Pietro
-       Merolla Maria Rosaria per la minore Zampelli Lorena
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-       Pirozzi Sergio per la minore Pirozzi Sofia
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della somma riportata nell’elenco allegato, ai soggetti di
seguito, in quanto aventi diritto al beneficio;
Tanto premesso

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

1)     Liquidare ai richiedenti aventi diritto riportati di seguito, la somma a fianco di ciascuno indicata
nell’allegato elenco;
-       De Girolamo Antonio per il minore De Girolamo Alessio
-       Di Marino Immacolata per il minore Bozzaotra Raffaele
-       Brescia Ciro per il minore Brescia Emanuele
-       Sinopoli Adriana per il minore Scialò Pietro
-       Merolla Maria Rosaria per la minore Zampelli Lorena
-       Pirozzi Sergio per la minore Pirozzi Sofia
2)     Imputare la spesa di Euro 1.875,00 al cap 65608 funzione 104030 impp. 518/2014/2015,
519/2014/2015,1398/2015;
3)     Dare atto che la liquidazione è parziale e, pertanto, la somma residua rimane a disposizione
per eventuali successive liquidazioni;
4)     Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non son soggetti agli obblighi di tracciabilità
di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di contributi economici a famiglie con
reddito basso o nullo;
5)     Dare atto che l’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale;

l’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374322/2016 € 1.875,00
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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