
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 672 DEL 03-09-2018

 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA 2018 - IMPEGNO SPESA

 

 Il Capo Settore
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto la deliberazione di G.M. n. 30 del 03/04/2018, con la quale veniva approvato lo schema di
bilancio di previsione per l’anno 2018;
Visto la deliberazione di C.C. n.19 del 18.5.2018 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Villaricca
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 7048 del 13/04/2018, con la quale venivano assegnate le posizioni
organizzative per la gestione del PEG;
 
Vista  la legge 328/000;
Vista la legge Regionale 11/2007;
Vista  la D.G.R n.134/2013
Vista la convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’ambito
N16 il 22.04.2016 ;
Visto la DGR  869 del 29/12/2015 442/2015;
Visto il DGR n.345/11/10/2016;
VISTO IL DPCM 29 NOVEMBRE 2001
VISTO IL DPCM 12/11/2017
                       
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 giusta convenzione sottoscritta ai sensi dell’Art.30 del TUEL il 22.4.2016;
 
che detto Ambito ha  ottenuto il Visto di conformità da parte dell’ente Regione all’aggiornamento del
Piano di Zona 2^annualità (2017) presentato entro il termine stabilito del 31/1/2018 e approvato con
delibera di C.C. n° 57    del 28.12.2017    dal Comune Capofila di Melito;
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che per l’anno 2018, affinchè rimanga garantita la continuità della precedente programmazione di cui al
summenzionato Piano di Zona costituita essenzialmente dall’offerta di servizi LEA cioè non
discrezionali per le Amministrazioni bensì essenziali ai sensi dei DPCM 29 novembre 2001 e DPCM
12 gennaio 2017 appare opportuno procedere all’impegno della spesa  relativa alla quota di
compartecipazione prevista dalla legge 328/00 e dalla legge Regionale 11/2007 a carico del Comune
per la realizzazione dei seguenti servizi :
 
Che i servizi di cui sopra ed  erogati in continuità sono i seguenti:

-          Assistenza Domiciliare Integrata Socio Sanitaria e socio assistenziale rivolta ad Anziani
e Disabili; Assistenza Scolastica Specialistica, inserimento Minori in strutture residenziali e
semi residenziali, Inserimento anziani, Disabili e Malati Psichici in Residenze Sanitarie
assistenziali e Comunità alloggio; Disabili in centri semiresidenziali e in centri socio educativi;
Misure di sostegno alla Famiglia e di Contrasto alla povertà; trasporto disabili; segretariato
sociale e gestione ufficio di piano;

 
che per l’anno 2018 con la delibera di G.M. n° 30 del 3/4/2018 il Comune di Villaricca ha previsto a
copertura della spesa relativa alla propria compartecipazione ,sul competente capitolo di bilancio
1412.06, la somma di euro 281.034,00 ;
 
che appare opportuno procedere all’impegno della suddetta compartecipazione che con separato e
successivo atto si provvederà a trasferire al Comune Capofila di Melito di Napoli dove è costituito il
Fondo Unico d’Ambito, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni relative all’erogazione dei
suddetti servizi                  
 
Tanto premesso
 Determina
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:
1.      Impegnare la somma di euro 281.034,00 al capitolo 1100405141206 del bilancio 2018, quale
compartecipazione per la realizzazione dei servizi del Piano di zona anno 2018; 
2.      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;

 3.      Dare atto  ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e della legge190/2012 dell’inesistenza
di conflitti di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del Capo Settore;
4.      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 nel testo sostituito dal Dlgs.10 agosto 2014
n.126;
5.      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

                 Dott.ssa M.Teresa Tommasiello                                                                                 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  141206 - 0 280.000,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 280.000,00  
 

Villaricca, 03-09-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
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