
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 26-01-2016

 

OGGETTO: ABBONAMENTO UNICO CAMPANIA - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
STUDENTI E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

 

Premesso:

Che con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 09.10.2009, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di
assegnare un contributo  economico a parziale copertura del costo sostenuto per gli abbonamenti relativi alla
Fascia 2 (percorso Villaricca-Napoli) pari a 120,00 euro ed un contributo pari ad euro 80,00 a parziale
copertura del costo relativi alla Fascia 1 (percorso Mugnano e/o Chiaiano Napoli) a studenti ed altri soggetti
in condizioni di disagio economico;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare detta procedura di selezione dei cittadini residenti nel Comune di
Villaricca lavoratori mediante l'approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza di partecipazione,
che sono allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, indispensabile pubblicare i citati allegati sul sito istituzionale del Comune di Villaricca per
gg.30 (trenta);

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

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, con la quale, ai sensi dell’art.169, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, oltre al
Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Prendere atto della delibera di G.C. 97 del 09.10.-2009 di assegnazione contributo economico a studenti ed
altri soggetti in condizioni di disagio economico;

Attivare, pertanto, la procedura per l’assegnazione del contributo economico a studenti ed altri soggetti in
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condizioni di disagio economico residenti a Villaricca;

Approvare l'avviso pubblico nonchè il modello di domanda di partecipazione, allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Di impegnare  la  somma di euro 3.000,00 al cap1412/07 ai sensi dell’allegato 4.2 del D.LGs.118 al fine di
erogare ai cittadini che previa richiesta, hanno diritto ad una agevolazione sull’abbonamento della
Metropolitana o dell’autobus da Villaricca Napoli e viceversa;

Dare atto che l’assegnazione del contributo avverrà sulla formazione di una graduatoria stilata dall’Ufficio, in
base al parametro ISEE più basso e fino ad esaurimento fondi.

Dare atto che ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014,
che il programma dei conseguenti pagamenti  è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno;

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;

 

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.

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.

   L'Istruttore Direttivo

dott.Vincenzo Castellone

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  104    del 25.01.2016       € 3.000,00

M.M.STORNAIUOLO
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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