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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000

 
DETERMINAZIONE N. 1188 DEL 14-09-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI AL
PIANO DI ZONA, LG 328/00, ANNO2017 AD INTEGRAZIONE DELLA
DETERMINA 132 DEL 15/02/2017 IMPEGNO N.129/2017

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2017, con la quale , veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Visto la deliberazione di G.M. n. 37 del 31/03/2017 , con la quale ai sensi dell’art. 174,comma
1 del D.LGS267/2000 e dell’art. 10 comma 15 del D.Lgs. 118/2011 veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
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Premesso:

che, il Comune di Villaricca è membro dell’Ambito Territoriale N 16- Comune capofila Melito di
Napoli- per la gestione associata dei servizi di cui ai Piani Sociali Regionali e di Zona ex
legge 328/2000 e LR 11/2007;

che, per l’anno 2016 l’Ufficio di Piano dell’Ambito N 16 con cui  questo Ente è in convenzione
per la realizzazione della Lg 328/2000 e della LR 11/2007 ha predisposto la programmazione
del Piano di Zona della I Annualità della terza Triennalità del II PSR 2016-2018;

che, con determinazione n. 132 del15/02/2017 si provvedeva ad impegnare la somma di €
550.930,42 al capitolo 1100405141206 del bilancio 2017, giusto impegno n.129/2017 quale
prima trance della quota di compartecipazione del Comune di Villaricca per l’esecuzione dei
servizi del Piano di Zona anno 2017 nelle more dell’assegnazione dei trasferimenti Regionali,
Statali previsti;

che, ad integrazione dell’impegno della compartecipazione cui sopra occorre impegnare €
29.069,58 ancora disponibili sul PEG 2017 occorrente per la realizzazione dei servizi di cui al
Piano di Zona del Comune di Villaricca per l’anno 2017;

tanto premesso,

Determina

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti

-          Impegnare la somma di € 29.069,58 ancora disponibili sul PEG 2017, al
capitolo 1100405141206, occorrente per la realizzazione dei servizi di cui al
Piano di Zona del Comune di Villaricca per l’anno 2017, ad integrazione
dell’impegno n.129/2017 assunto con determinazione n.132 del 15/02/2017 sul
medesimo capitolo.
-          Dare atto che il presente provvedimento 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.
 

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

2/3



 
 
Impegno n. 516/2017
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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