
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 544 DEL 13-04-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA-
FAMILIARE ANNO 2011-2012

 

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

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 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 Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
 
Vista la Legge Regionale n. 11/2007, art.56, che prevede che le funzioni socio-assistenziali relative ai
minori riconosciuti da un solo genitore siano conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata
programmandole e definendole nell’ambito dei Piani Sociali di Zona;
 
Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con Verbale del 18/11/2015 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Sociale N16;
 
Considerato:
che, questo Ente ai sensi del Regolamento d’Ambito ha previsto il Servizio relativo all’affido di minori
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, dove è stato previsto un intervento di natura economica alle famiglie affidatarie residenti nell’Ambito
adeguatamente regolamentato  ;
che, per gli anni 2011 e 2012  è stata programmata per i minori in affidamento intra-familiare una spesa
di
 € 9000,00  impegnata con atto n°  1572 del 21/11/2012 giusto impegno n. 562 /2012 gestione residui;
che, il “Servizio Affido” previsto nel Piano di Zona anno 2012 con esecuzione nell’anno 2013, anno di
commissariamento dell’Ambito NA1, non poteva essere erogato agli aventi diritto se non all’esito della
rendicontazione finale che l’Ambito uscente avrebbe dovuto presentare alla Regione Campania;
che, a seguito di detta rendicontazione è stato verificato che il Comune di Villaricca, per l’attuazione di
questo servizio, non  aveva trasferito al Comune Capofila di Mugnano la somma necessaria che
manteneva, tuttavia ancora nella gestione residui del proprio Bilancio;
che, avendo agli atti le richieste di contributo delle famiglie affidatarie dei minori, non ancora evase, e
avendo la disponibilità economica finalizzata a detto servizio, l’ufficio ritiene opportuno dare
esecuzione al servizio mai reso;
che, la previsione del Servizio Affido PDZ 2012 era di € 9000,00 sottostimato rispetto al reale bisogno
per cui, atteso che l’art. 8.5 del Regolamento consente di attribuire contributi entro il limite di € 300
mensili e vistoche i soggetti da sovvenzionare sono 9 , non essendo prevista altra modalità, al fine di 
soddisfare tutte le richieste, si stabilisce di suddividere equamente la disponibilità economica;
che, pertanto, si ritiene di assegnare a ciascun avente diritto  la somma di € 1000,00  per ogni minore in
affidamento intra familiare;
Considerato che , occorre provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alle 8 famiglie affidatarie
per un totale di 9 minori;
 
 
Tanto premesso
 

DETERMINA
 

·         Liquidare al favore delle persone di cui all’allegato elenco, che si allega alla
presente e ne forma parte integrale e sostanziale , l’importo indicato a fianco di ogni
avente diritto per l’ammontare complessivo di € 9000,00;

·         Dare atto che la spesa totale di € 9000,00   è stata impegnata al  Capitolo  1412.06
,                giusto impegno n. 562/2012 gestione residui;

·          Dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990  il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Di Tota.

·         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.    
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Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n.
 

 
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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