
 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

                                                           Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVI SOCIALI 

N. 30  del 18/02/2020   

REG.  GEN. N.  182 del 19.2.2020 

  

OGGETTO:  “Misure di sostegno ed accompagnamento a bisogni complessi ”. 

                         Trasferimento fondi  F.U.A al Comune di Pozzuoli quale Comune Capofila 

dell’Ambito 12. 

 

Premesso che: 

 

 La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” ha 

definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo alle 

regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali 

nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano 

l’integrazione degli stessi; 

 Che il Consiglio Regionale ha approvato in data 23/10/2007 la Legge Regionale 11/2007 

“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale –Attuazione della Legge 328/2000” 

pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 31ottobre 2007, disciplinante il sistema regionale integrato 

degli interventi e dei servizi; 

 Che, successivamente con Decreto del presidente della Giunta Regionale n.16 del 23 

novembre 2009, pubblicato sul B.U.R.C. del 30/11/2009, veniva approvato il regolamento di 

Attuazione della Legge 11/2007; 

 il Comune di Monte di Procida con i Comuni di Pozzuoli (Capofila) e Bacoli sono stati 

normativamente ricompresi nell’Ambito n. 12  della Regione Campania, per l’erogazione 

dei servizi sociali e socio-sanitari; 

 con delibera n. 4/3 di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito n. 12 è stata deliberato la  

scelta della Convenzione , quale forma associativa per il prosieguo della gestione associata 

per l’attuazione del II Piano Sociale Regionale; 

 con delibera n. 7 del 3/11/2016 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 12 ha 

approvato lo schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L del D. Lgs n° 267/2000, predisposto 

dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N12; 

  con delibera n. 8 del 3/11/2016 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N 12 ha 

approvato lo schema  di Accordo di Programma per la gestione dei servizi sociali e socio 

sanitari dell’Ambito N 12  del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018; 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 9/11/2016, il Comune di Monte di 

Procida si approvavano lo schema di Convenzione e l’Accordo di Programma, sopra 

richiamati; 

  che la delibera di Consiglio Comunale. n. 16 del 31/03/2017 avente ad oggetto: “Piano 

Sociale di Zona e relativi Regolamenti – (Provvedimenti)”, si approvavano il Piano Sociale 

III PSR (2016-2018) I annualità e n. 5 Regolamenti ad esso collegati; 

Considerato: 

  -     che il Piano Sociale Regionale prevede la costituzione del F.U.A (Fondo Unico di Ambito) 

all’interno del quale ogni Comune è tenuto a versare la sua quota di compartecipazione così 

 



           

          come stabilito dalla convenzione richiamata, per la gestione dei servizi sociali e socio-

sanitari; 

 

   -    l’Assistente Sociale con propria relazione del 26/06/2019 prot. n. 9156 ha richiesto ulteriore 

proroga progettuale per ulteriori 6 mesi a far data dal 01/07/2019 al 31/12/2019,per il nucleo 

familiare di De P. presso la struttura  denominata La Casetta Società Cooperativa Sociale ,   

-          Vista la determina di impegno n.122 del 28/06/2019; 

-       Visto che, ai sensi dell’art.6 della Legge 241/1990 eddell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione;  

         

     

 Visti: 

- D.Lgs n.267/2000; 

- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011), 

- Lo statuto comunale; 

- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il regolamento comunale di contabilità; 

- Il Decreto del 13 dicembre 2019(Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2019), con la quale 

il Ministero dell’Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022, da parte degli Enti locali, è differito al 31 marzo 2020; 

- Richiamato, altresì, l’art.163,comma 3, del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che 

autorizza gli stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi 

richiamata;  

- Il Decreto Sindacale prot. n.5/2019 di nomina del responsabile del XII Settore; 

-    Ritenuto dover provvedere in merito, 

 

 

DETERMINA 

 

- Di trasferire, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche 

se non materialmente trascritti,  € 6.578,89  per il progetto di cui sopra imputando la spesa  al 

cap.1403/0 ( 12.05-1.04.01.02.003) per il periodo 01/07/- 31/12/2019  sul corrente bilancio –

gestione residui ---- giusta fattura n 4/FE del 24/01/2020 della Cooperativa Sociale “La 

Casetta” .   

- di precisare, a norma dell’art.183,comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE; 

- di trasferire in favore del Comune di Pozzuoli Comune capofila dell’Ambito N12 di cui questo 

Ente è parte p.iva 00508900636 codice IBAN IT63E0101040100100000300007, nel rispetto 

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, la somma di 

€.6.578,89 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputando la spesa al cap.1403/0 

(12.05-1.04.01.02.003); 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.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; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal 



  

      momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata                

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013; 

 

- di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

 

                  

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

                                                                                                        Antonio Capuano 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Michela Di Colandrea   

 

  

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 19.2.2020 

Il Messo Comunale 

F.Prisco 

 


