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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 348 DEL 20-03-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MARANO DI
NAPOLI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale
veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo
2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 – 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 Ministro 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, con la quale, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.1.2017, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
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tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione di C.C. n.37 del 25.6.2014, con la quale è stata approvata la
Convenzione con i Comuni di Marano di Napoli (capofila), Melito di Napoli, Mugnano
di Napoli, Qualiano e Calvizzano per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Marano di Napoli;
Visto l’art. 9 della Convenzione, che regola i rapporti finanziari tra gli Enti associati,
stabilendo che la quota di compartecipazione viene versata annualmente all’Ente
capofila in proporzione alla popolazione residente di ogni Comune;
Vista la Determinazione n. 1866 del 18.11.2014 con la quale è stata impegnata la
somma di € 17.931,00 al cap. 394/01 del bilancio 2014 (imp. n.743/2014) per il
versamento, al Comune di Marano di Napoli, della quota di compartecipazione secondo l’art.9
della Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace, per gli anni 2014 e 2015;
Vista la rendicontazione, presentata dal Comune di Marano di Napoli – capofila, delle
spese sostenute per la gestione dell’Ufficio in parola, relativa agli anni 2014 di €
9.237,10 e 2015 di € 8.816,88, nonchè la richiesta di pagamento delle stesse, acquisita al
protocollo generale in data 2.3.2017 al n.3386;
Vista che l’impegno n. 743/2014 di € 17.931,00, assunto con Determinazione
n.1866/2014 non è sufficiente a coprire l’intera spesa di € 18.053,98;
Ritenuto di dover impegnare la differenza di € 122,98;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del DLgs. 18 agosto
2000, n.267;
 

DETERMINA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di impegnare la somma di € 122,98 al cap.394/01 del corrente bilancio per il
versamento al Comune di Marano di Napoli della quota di compartecipazione secondo
l’art.9 della Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace,
approvata con Deliberazione di C.C. n.37 del 25.6.2017;
2-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2017;

3-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel
testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;

4-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.1.2017, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;

6-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. 267/2000;

7-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
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condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano l’inesistenza di conflitto
di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

L’istruttore                                                                        
Maria Ferrara  
 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 248/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MARANO DI
NAPOLI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT. FORTUNATO CASO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

10-03-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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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