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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. 137 DEL 20-02-2019

 

OGGETTO: ART. 11 LEGGE 431/98 -ANNUALITA' 2015-LIQUIDAZIONE-
 

IL CAPO SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 18/05/2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto la disposizione sindacale n. 7048  del 13/04/2018  di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio ;
Premesso:
Che la  Giunta Regionale della Campania con Decreto   n. 105 del 30/09/2015 ha assegnato al Comune
di Villaricca ,per la concessione dei contributi ai canoni di locazione relativamente all’annualità 2015,
la somma di € 18.221,00;
che l’Amministrazione Comunale con atto n. 1384 del 18/11/2015 ha approvato il bando di concorso di
cui trattasi e ritenendo inadeguate le risorse assegnate dalla Regione Campania , 18.221,00  rispetto al
fabbisogno della propria realtà territoriale, ha inteso incrementare le risorse assegnate con un proprio
contributo di € 15.000,00;
che , alla luce di quanto sopra, pertanto, il totale complessivo da assegnare agli aventi diritto ammonta
ad € 33.221,00;
che con determina n.864 del 26/06/2017 veniva approvata la graduatoria definitiva  degli aventi diritto ;
Che il Comune di Villaricca , avendo maturato  un debito residuo verso la Regione Campania per
canoni di depurazione e fognatura relativo al periodo 2015 ed anni pregressi  , con nota n. 6738 del
10/04/2018,  ha chiesto ,alla Regione Campania, di poter  compensare il  proprio credito per l’importo
di € 46.221,19 , quale contributi “Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione legge
431/98 art.11 “ per le annualità 2014 e 2015   nei confronti della UOD 50 09 04, con il predetto debito
per canoni di depurazione e fognatura;
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che   la G.R.C. con decreto n. 36 del 01/06/2018   provvedeva alla liquidazione di € 40.221,19 a favore
del Comune di Villaricca  di cui  € 18.221,00  per l’annualità 2015  disponendo, contestualmente,
l’estinzione dell’obbligazione mediante compensazione;
 
Visto la determina n. 1470 del 15/11/2017  con la quale si provvedeva ad impegnare  la somma di €
18.221,00  per l’annualità 2015 giusto imp. N. 615 /2017;
che la somma di € 15.000,00 è disponibile al cap. 1461,00 res. Bil.2015 giusto impegno n.1521/2015;
Ritenuto opportuno procedere all’erogazione del contributo in favore dei beneficiari aventi diritto;

DETERMINA

1)      Corrispondere a favore delle persone , di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, la somma a fianco a ciascun indicata, per un totale di €
33.221,00,quale contributo per canoni di locazione anno 2015;
2)     La somma necessaria per il pagamento € 33.221,00 di cui 18.221,00   finanziamento
accordato dalla Regione Campania, è disponibile al cap. 1461.00 res. bil. 2017 impegno n.
615/2017e la a somma di € 15.000,00 fondi comunali, è disponibile al cap. 1461.00 res. Bil 2015
giusto imp. N. 1521/2015;
3)      Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai
documenti contabili, ai fini  dei controlli e riscontri   amministrativi, contabili e fiscali previsti
dall’art. 184 ,comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
l’istruttore

M.Anna Ferrara
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA MARIA TOPO

 
 

 
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 2019.
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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