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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 357 DEL 20-03-2017

 

OGGETTO: CONSORZIO S.O.L.E. - SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ
ECONOMICA.CAMMINI DI LEGALITÀ. CIG Z201DC3E26

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 vigente
Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed
art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG
2016;
 
 
Premesso:
· Che la Provincia di Napoli si è rese promotrice della costituzione di un Consorzio tra la
Provincia di Napoli e  vari Enti  Comunali  per la gestione e l’utilizzo, in modo produttivo,
per la finalità sociale dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
· Che, ai sensi dell’art.31, comma 1 del Testo Unico Enti Locali venne costituito il
Consorzio denominato sviluppo occupazionale legalità economica  Cammini di legalità–
 Consorzio S.O.L.E, che ha la sede in Napoli alla Via Oberdan 32;
· Che, considerato tale iniziativa concreta, ed  al fine di contribuire a modificare l’assetto
produttivo delle aree dei Comuni coinvolti, facendo nascere dai beni confiscati alla
criminalità, un’opportunità di sviluppo che potrebbecreare occasione di lavoro, con atto di
Consiglio Comunale n.51 del 25.9.2006, esecutivo, questo Ente aderì al Consorzio sviluppo
occupazionale legalità economica, approvando lo Statuto consortile;
· Visto la Delibera n.2 del 31.03.2009, esecutiva, del Consorzio Occupazione Legalità
Economica- Cammini di Legalità costituito tra la Provincia di Napoli e i Comuni del territorio
provinciale per l’amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
e conferiti in godimento al Consorzio medesimo dai Comuni consorziati;
·  che l’adesione a tale Consorzio  prevede le modalità delle quote  che ogni Ente
consorziato deve versare annualmente, in considerazione che molti sono i comuni che
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hanno aderito a questo progetto e che è aumento di numero del  corpo operativo;
· che il CIG acquisito è Z201DC3E26
·  Visto la regolarità del DURC acquisito in data 13.03.2017.

D E T E R M I N A
L’Ufficio di Ragioneria, in merito alla costituzione con  il Consorzio denominato sviluppo
occupazionale legalità economica  Cammini di legalità–  Consorzio S.O.L.E, che ha  sede
in Napoli alla Via Oberdan 32,  è interessato ad impegnare il canone annuale per la
somma di € 4.347,00  al cap. 1110,00 corrente anno:
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio.
Dare atto che la spesa non è frazionabile nei dodicesimi.

 
 Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;

Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 250/2017
 

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: CONSORZIO S.O.L.E. - SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ
ECONOMICA.CAMMINI DI LEGALITÀ. CIG Z201DC3E26

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

14-03-2017    

    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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