
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 237 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA 2016 AL
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO N16.

 

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 l’art.30 del TUEL 267/2000;
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;
Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 -nel testo sostituito dal D.LGS. 10 agosto
2014,n. 126- con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministero dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio
definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato , con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la delibera del C.C. Villaricca N.26 del 10/08/2016 con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per il 2016;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, 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 2016 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Legge 328/000;
Vista la Legge Regionale 11/2007;
Vista la D.G.R n.134/2013;
Vista la convezione ex art. 30 del TUEL 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito N.16 il
22/04/2016;
Visto la DGR 869 del 29/12/2015 2015442/2015;
Visto il DGR N.345 del 11/10/2016
 
Premesso
che il Comune di Villaricca è membro dell’Ambito Territoriale N16- Comune Capofila Melito di Napoli, per la
gestione associata dei servizi di cui ai Piani Sociali Regionali e di Zona ex Legge 328/00 e LR 11/2007;
che per l’anno 2016 l’Ufficio di Piano dell’ambito N16 ha presentato la programmazione del Piano di Zona
alla Regione Campania nei termini stabiliti;
che oltre ai finanziamenti regionali e statali occorre che il Comune Capofila di Melito acquisisca anche i
proventi della compartecipazione dei Comuni dell’ambito per il pagamento delle prestazioni relative ai
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servizi eseguiti e programmati nel corso del triennio 2014- 2016 presso i Comuni partners;
che per il Comune di Villaricca detta compartecipazione ammonta complessivamente ad euro 550.930,42;
che alcuni servizi, a seguito decisione del Coordinamento Istituzionale, sono stati eseguiti in proprio dal
Comune di Villaricca per un ammontare di euro 252.333,33;
che, pertanto, la quota di compartecipazione che il Comune di Villaricca deve trasferire al netto dei servizi
effettuati in proprio e programmati a valere sulla compartecipazione complessiva è di euro 298.597,09;
ritenuto doveroso trasferire detta somma  al  Comune di Melito  per il pagamento dei servizi di cui al piano
di zona 
Tanto premesso
 

Determina
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansì ripetuti e trascritti:
 
Liquidare al Comune di Melito Capofila dell’Ambito N16  la prima tranche di € 99.532,36 dell'importo di €
298.597.09 relativo  alla  compartecipazione del Comune di Villaricca per i servizi erogati durante il triennio
2014/2016 attingendo la risorsa di euro 52.631,19 all' impegno n.974/2016; per euro 14.640,00 imp.
1544/2015; per euro 7.020,00 imp. 402/2015; per euro 8.200,00 imp.401/2015; per euro 16.162,57 imp.
807/2014 ; per euro 878,60 imp. 653/2016 sul capitolo 1100405141206- Gestione residui.
trasmettere il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da
effettuarsi mediante bonifico in favore del Comune di Melito, tesoreria unica Banca D’Italia Cod. Iban:
IT3700100003245425300067999;
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 425/2017 € 99.532,36
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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