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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 872 DEL 15-11-2018

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO
ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO
2018

 
 

 
IL CAPO SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la legge 328/2000
Vista la legge Regionale  11/2007
Vista la D.G.R. n.134/2013
Vista la convenzione ex art. 30 del TUEL sottoscritta in data 22/4/2016 dai  Sindaci dei Comuni componenti
l’Ambito N16 per l’esecuzione dei servizi previsti dalla legge 328/00
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Vistala disposizione sindacale n.7048 del 13.04.2018 con la quale venivano conferite le posizioni
organizzative per la gestione del Peg;

Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca.

Visto il 3° Piano Sociale Regionale nel quale è stato programmato il Servizio di lotta alla povertà.

Visto il piano sociale di zona dell’Ambito per l’anno 2017 approvato con delibera di C.C. del Comune
Capofila di Melito n° 57 del 28.12.2017.

 PREMESSO CHE:

 ·       L’Ente per l’anno 2018 in continuità con il Piano di zona 2017, intende garantire
nell’ambito del  Servizio di Lotta alla Povertà la somministrazione di pacchi alimentari a soggetti
appartenenti a fasce deboli;

·       La disponibilità di detti pacchi è data dall’adesione dell’Ambito N16, di cui il Comune
di Villaricca è membro, al progetto proposto dalla Fondazione Banco Alimentare Campania Onlus
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“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”,( vedi Verbale di Coordinamento
Istituzionale  del 13/02/2017) ;
·       Che l’adesione a detto progetto, prevede che a fronte della fornitura mensile per 11
mesi di n.200 pacchi di generi alimentari mensili, il comune aderente, o per esso l’Ambito, effettui
il   versamento di un contributo per spese di confezionamento, gestione , trasporto e consegna
dell’importo di euro 11.000,00;
·       Che la distribuzione dei pacchi alla fascia più debole della cittadinanza è stata accolta
con soddisfazione in quanto essa rappresenta un aiuto concreto ed un sollievo al sempre più grande
 bisogno per cui si intende continuare anche per l’anno in corso;
·       Che il servizio rientra in quello più ampio di “Lotta alla povertà” ed è stato
programmato nel PDZ 2018  nel Fondo di Compartecipazione del Comune di Villaricca al Piano
Sociale di Zona;

 
·       Considerato che i pacchi alimentari soono stati  regolarmente consegnati ogni mese al
Comune di Villaricca e la Fondazione Banco Alimentare sostiene regolarmente le spese vive di
gestione;

 
·       Considerato  che non è stato ancora possibile trasferire all’Ambito la quota di
compartecipazione da parte del Comune di Villaricca alfine di consentire allo stesso la liquidazione
del contributo

 
·       Considerato che ripetutamente la Fondazione Banco Alimentare ha sollecitato
l’accredito del contributo rappresentando l’impossibilità a consegnare in mancanza del ristoro;

 
·       Considerato quanto sopra, appare  opportuno provvedere alla liquidazione del
contributo di euro 11.000  attingendo la risorsa alla compartecipazione al Piano Sociale di Zona
2018 impegnata sul bilancio di previsione con determina del Capo Settore Politiche Sociali n°672
del 3.09.2018; comunale;

 TANTO PREMESSO
DETERMINA

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

 
1.     Liquidare a favore dell’Associazione Banco Alimentare Campania Onlus il contributo
di euro 11.000,00 per la partecipazione da parte del Comune di Villaricca al Progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, per l’anno 2018, che prevede la
consegna di n.200 pacchi alimentari, per 11 mesi,a famiglie appartenenti alle fasce deboli
della popolazione;
2.     Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di attingere la risorsa di euro 11.000,00 al
cap.1412.06 impegnata con determina n°672 del 3.9.2018   impegno n. 2018.201810421.1
ed accreditare l’importo sul codice IBAN: IT49W0335901600100000073424 – Banca
Prossima intestato a Associazione Banco Alimentare Campania Onlus, Via Giovanni Paolo
II, Fisciano (SA).
3.     di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv.to  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4.     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;
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5.     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dalrelativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che: il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,e
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
6.     di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Maria Grazie Di Tota;
7.     di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
_     All’Ufficio di Piano dell’Ambito N16 presso il Comune Capofila di Melito

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr.ssa Maria Topo
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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 2018.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto. Dott. Antonio D'Aniello
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