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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 05-05-2016

 

OGGETTO:
PROGETTO "BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI – II
EDIZIONE " – LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AM.N.E.S.I.A DI
GIUGLIANO - CIG. ZA20B9A3D8

 

 
 

IL CAPO SETTORE
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di
Contabilità;
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 Provvedimento del Sindaco prot. n. 8387 del 3/10/2013 con il quale veniva conferito alla
Dott.sa Tommasiello M. T. la direzione del V Settore, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107,co.2
e 3 e l’art. 109 co.2, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 
 
 

Premesso:
 
il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, anche per l’anno 2013,  ha emanato un
bando per l’erogazione di finanziamenti ai comuni consorziati con sedi farmaceutiche aperte, tra le
quali quella di Villaricca, per l’adesione a progetti su tematiche socio-sanitarie;
che, l’ Ente ha aderito, entro i termini,  al suddetto bando proponendo la II edizione del progetto “Il
benessere psicologico in tempo di crisi” anche in considerazione della precedente e significativa
esperienza e che il Ciss, ha approvato e finanziato il suddetto progetto,
che, considerata la necessità di disporre di figure professionali specifiche, per l’elaborazione e la
 realizzazione del progetto, ci si è avvalsi della collaborazione dell’associazione di promozione sociale
A.M.N.E.S.I.A. con sede in Giugliano in Campania, che già in passato ha realizzato attività specifiche
sul territorio;
che il progetto finanziato per euro 8.000,00 prevedeva 7.000,00 euro di interventi  professionali e
1.000,00 euro di buoni farmaceutici da erogare a persone meno abbienti;
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che detti buoni consegnati dal CISS, in formato cartaceo, sono stati distribuiti dalle A.S. a soggetti
gravemente ammalati conosciuti al servizio come risulta dagli atti in ufficio;
che il progetto è stato eseguito e debitamente rendicontato al Consorzio, che ha provveduto ad
accreditare a questo Ente la somma finanziata;
che appare opportuno,  pertanto, trasferire l’importo di euro 7.000,00 all’associazione AMNESIA che
ha prodotto, a supporto la dovuta rendicontazione, che si allega, a fronte del medesimo importo;
 
Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione del capo settore n. 1207 del 15/10/2013, al
competente capitolo di bilancio;
 
Tanto premesso
 

Determina
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascrittiquale parte integrante e sostanziale
del presente atto:

 
1.  Liquidare all’Associazione di promozione sociale AM.N.E.S.I.A di Giugliano in
Campania, Via Vicinale Gelsi, 25 – C.F.  95146760634 – la somma di euro 7.000,00 a titolo
di rimborso per le spese sostenute per la realizzazione del progetto “Il benessere
psicologico  in tempi di crisi” II edizione, finanziato dal CISS - Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio-Sanitari;

        2. Imputare la somma di euro 7.000,00 al cap. 1100205137100, imp.772/2013, gestione
residui;
  3. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento ai
sensi dell’art. 184 comma 1 D.L.vo  267/2000 e la   liquidazione all’Associazione AM.N.E.S.I.A. con accredito
bancario IBAN: IT 12 P033 5901 6001 0000 0063 886;
 

                                  
                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374788 del 4.5.2016 € 7.000,00 - 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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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